Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

Prot. nr. ( vedi segnatura)

Ferla, 13/11/2017

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Sedi di Ferla, Cassaro, Buccheri e Buscemi
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-688 “Fuoriclasse 2.0” CUP

E39G17000810006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento- programmazione
2014-2020;
Visto l’ Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016
Vista la delibera del Collegio Docenti riportata nel verbale n. 4 del 13/10/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto riportata nel verbale n. 22 del 20/10/2016;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione delle graduatorie
definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente avviso;
Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con oggetto: Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il

finanziamento del progetto approvato per un importo di €,00;

Vista la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’assunzione al bilancio E.F. 2017 del
finanziamento relativo al progetto “Fuoriclasse 2.0” disposta dal Dirigente Scolastico;
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Considerata la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste dal
progetto
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto sopra indicato, articolato nei seguenti moduli:
Modulo

Titolo

Durata

Tipologia di proposta
Educazione motoria; sport gioco
didattico
Scuola Primaria
Educazione motoria; sport gioco
didattico
Scuola Secondaria di I° grado
Musica e canto
Scuola Secondaria di I° grado
Potenziamento della lingua straniera
Scuola Primaria

1

“Giocosport 1”

30 ore

2

“Giocosport 2”

30 ore

3

“Io Canto”

30 ore

4

5

“Click 1”

“Click 2”

30 ore

30 ore

6

“Leggo, scrivo, imparo”

30 ore

7

“Io Conto”

30 ore

Potenziamento della lingua straniera
Scuola Secondaria di I° Grado
Potenziamento delle competenze di
base area linguistica
Scuola Primaria
Potenziamento delle competenze di
base area logico-matematica
Scuola Primaria

Sede
BUCCHERI

FERLA

BUCCHERI
FERLA

FERLA
FERLA

FERLA

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi di Scuola Primaria e Secondaria dei
Comuni di Ferla, Cassaro, Buccheri e Buscemi, individuati dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di classe sulla base
di specifici bisogni formativi ed educativi, fino ad un massimo di 20 alunni per modulo.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. I corsi si
svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede dell’Istituto, prevedibilmente nel periodo Gennaio 2018 –
Giugno 2018.
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Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, secondo apposito
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni selezionati per
le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare apposita richiesta di
partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria in Via
Pessina s.n.c. Ferla entro e non oltre le ore 12.00 del 04/12/2017
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
In allegato il modello di istanza di partecipazione (all. A)
Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta

1

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD.
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