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Prot. n. 7964

Noventa di Piave, 04.07.2018

Al sito web dell’Istituto
Alla BACHECA del registro elettronico
Agli atti
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI invio adesioni dei futuri alunni della Scuola Primaria per
l’attuazione del progetto “ABC: competenze di base in gioco!”- NUOVA SCADENZA: 16 LUGLIO
2018. Moduli:
PAROLE NELLO SPAZIO (italiano)
IL CANTIERE DELLE SCATOLE 2 (matematica)
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti

per l’apprendimento” 2014/2020 Codice identificativo Progetto: 10.2.2A – FSEPON – VE-2017184 CUP: I14C17000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento- programmazione 2014-2020;
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 38460 del 29/12/2017;
VISTA la necessità di individuare gli alunni dell’IC Noventa di Piave che parteciperanno alle attività
previste dai diversi moduli del progetto “ABC: competenze di base in gioco!”
CONSIDERATO che nel precedente avviso dell’08/06/2018 il termine per la presentazione delle
adesioni era fissato al 25/06/2018;
CONSIDERATO che alla data odierna le iscrizioni risultano essere inferiori al numero di posti
disponibili e necessari per l’avvio dei moduli;
CONSIDERATO che i contenuti e le attività del modulo di italiano “Parole nello spazio” sono
adatti anche ad alunni frequentanti le classi IV di scuola primaria
VISTA la disponibilità dell’esperto, del tutor e della figura aggiuntiva
RIAPRE
l’avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, offrendo la possibilità di
frequentare il modulo “Parole nello Spazio” anche agli alunni delle future classi quarte
TITOLO MODULO

PAROLE NELLO
SPAZIO

DESTINATARI

Percorso per condurre
progressivamente gli alunni a
riflettere, attraverso giochi
interattivi, sul funzionamento
della lingua, anziché a
memorizzare meccanicamente,
migliorando la strategia per
imparare ad utilizzarla come
mezzo comunicativo/creativo

allievi di classe IV
e V Scuola
Primaria

NUMERO

20 min
30 max

ORE

30

INFORMAZIONI
ORGANIZZATIVE
Data

orario

4 settembre

08:30/10:30

5 settembre

10:30/12:30

6 settembre

08:30/10:30

7 settembre

14:30/16:30

8 settembre

08:30/10:30

IL CANTIERE DELLE
SCATOLE 2

Percorso di approccio alla
geometria di tipo
esperienziale, attraverso una
didattica collaborativa e
inclusiva per suscitare curiosità
e passione, incentivare
atteggiamenti positivi e
costruttivi nei confronti
dell’esperienza scolastica.

allievi classe IV e
V Scuola Primaria

20 min
30 max

30

10 settembre

08:30/10:30

11 settembre

08:30/10:30

12 settembre

16:00/18:00

14 settembre

16:00/18:00

15 settembre

08:30/10:30

19 settembre

16:00/18:00

22 settembre

8:30/10:30

24 settembre

16:00/18:00

26 settembre

16:00/18:00

29 settembre

10:30/12:30

Data

orario

4 Settembre

10:30/12:30

5 Settembre

08:30/10:30

6 Settembre

10:30/12:30

7 Settembre

08:30/10:30

8 Settembre

10:30/12:30

10 Settembre

10:30/12:30

11 Settembre

14:30/16:30

13 Settembre

16:00/18:00

17 Settembre

16:00/18:00

21 Settembre

16:00/18:00

22 Settembre

08:30/10:30

28 Settembre

16:00/18:00

29 Settembre

08:30/10:30

1 Ottobre

16:00/18:00

3 ottobre

16:00/18:00

CHI DEVE O PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Debbono presentare domanda di partecipazione, tutti gli alunni delle prossime classi IV e V della
scuola Primaria “G. Noventa” dell’IC Noventa di Piave che, in questo modo potranno fruire di una
straordinaria opportunità educativo/formativa -a costo zero per le famiglie essendo resa possibile
dai finanziamenti europei- per:
 recuperare le competenze deficitarie nelle discipline di base;
 consolidare le competenze nelle discipline di base;
 migliorare le conoscenze e le abilità dei ragazzi in relazione a ITALIANO e MATEMATICA;
 migliorare il rendimento, il profitto e le valutazioni curricolari nelle discipline di base
(ITALIANO, MATEMATICA).
Se per gli alunni con difficoltà nelle discipline di base, la frequenza ai moduli PON costituisce
un’importante occasione di recupero, per gli alunni con medie elevate, i PON rappresentano,
viceversa, l’opportunità di potenziare ed ampliare in chiave innovativa le competenze nelle
discipline curricolari. All'interno del modulo gli insegnanti (esperto, tutor, figura aggiuntiva)
lavoreranno per gruppi di livello assicurando a ciascuno gruppo di alunni pacchetti formativi
adeguati ai bisogni.

FREQUENZA E ATTESTAZIONE FINALE
La decisione di partecipare alle attività dei Moduli PON deve, tuttavia, essere presa con senso di
responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e degli alunni: la frequenza, infatti, è
obbligatoria.
Alla fine del percorso quegli alunni che avranno frequentato sistematicamente le attività per
almeno il 75% delle stesse, riceveranno una attestazione delle competenze e conoscenze acquisite
che contribuirà al credito scolastico e rappresenterà un “bonus” per l’anno scolastico 2018-19.
SEDE SVOLGIMENTO MODULI
Le attività dei Moduli PON si svolgeranno, presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado
“G. Mazzini” e saranno realizzate, condotte e gestite dagli ESPERTI interni/esterni, dai TUTOR e
dalle FIGURE AGGIUNTIVE che eserciteranno i ruoli di docenti, facilitatori di apprendimento,
coordinatori d’aula e di gruppo, figure di raccordo con gli insegnanti di classe.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
Tutte le famiglie interessate a far partecipare i figli ai Moduli PON più sopra descritti dovranno far
pervenire, pena l’esclusione:
A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (allegato A);
B. Copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori;
C. Scheda consenso trattamento dati (allegato B)
D. Scheda Notizie Alunno (allegato C)
La domanda indirizzata al Dirigente Scolastico e compilata in ogni sua parte dovrà pervenire al
protocollo della scuola -preferibilmente via mail all’indirizzo: VEIC817005@istruzione.it oppure
consegnata a mano agli uffici di segreteria presso la sede centrale entro e non oltre le ore 13.00 di
lunedì 16 luglio 2018. Si ricorda che gli orari di apertura della segreteria nei mesi di luglio e agosto
sarà: 9.30-12.30.
Gli allegati sono pubblicati e scaricabili dalle NEWS del sito istituzionale dell’IC Noventa di Piave ed
anche dalla “Bacheca” del registro elettronico “Classe Viva” oppure possono essere ritirati in
cartaceo c/o gli uffici di segreteria negli orari di sportello suindicati.
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web
all’indirizzo: www.icnoventadipiave.gov.it .
Sono allegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione;
Allegato B - Scheda consenso trattamento dati (a cui andranno allegate le copie dei documenti di
identità di entrambi i genitori)
Allegato C - Scheda Notizie Alunno;

Il Dirigente Scolastico
Marina Drigo
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate

ALLEGATO A) Alunni
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.2A – FSEPON – VE-2017-184 –
“ABC: competenze di base in gioco”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………,
Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….….
residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP …………
Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………...
E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………,
Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….….
residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP …………
Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………...
avendo preso visione dell’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto 10.2.2A –
FSEPON – VE-2017-184 – “ABC: competenze di base in gioco” (Moduli: Parole nello
spazio; Il cantiere delle scatole 2) - CUP I14C17000240007
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………….,
nato a ……………………….……………………………………., il ……………..…………., C.F. ………………………………………,
residente a ………..……………………………………………………………………………………………..………….……….. (…….)
in via/piazza ……………………………………………………………………………….…………………… n. …. CAP …………..,
iscritto/a alla classe _____sez. ______ scuola _______________________________________
sia ammesso/a partecipare al/i seguente/i modulo/i:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza ed impegno le attività prescelte, consapevoli che per l’amministrazione il progetto
comporta un notevole impegno di risorse sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l’Istituto Comprensivo Noventa di Piave”, depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Data, ________________

Firma Genitori
______________________ ______________________

Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali:
Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. _____ scuola_____________
Vorrei partecipare al/ai modulo/i indicato/i per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.
Firma dell’alunno
______________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione
del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

