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Al personale docente
Alle famiglie
Al DSGA
Agli Atti
Al sito
Circolare n. 117
OGGETTO: Iscrizione alunni ai moduli dei progetti “InclusivaMente” e “ScientificaMente”

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamentodelle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-87 – InclusivaMente - CUP: I74C22000520001
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-97 - ScientificaMente - CUP: I74C22000550001
Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del reclutamento degli esperti e dei tutor per la conduzione dei
laboratori di cui ai moduli dei progetti in oggetto, sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai
laboratori.
Per iscriversi è necessario compilare la modulistica in allegato alla presente circolare e consegnarla ai
docenti coordinatori di classe che avranno cura di raccoglierle.
I docenti tutor di laboratorio supporteranno i coordinatori di classe nella raccolta delle iscrizioni e dei
dati necessari, rapportandosi con l’ins. Amoncelli, referente pon e progetti extrascolastici, la quale di
seguito avrà cura di riordinare le iscrizioni in fascicoli distinti per laboratorio.
-Allegato 1. Iscrizione
-Allegato 2. Anagrafica studente
-Allegato 3. Consenso trattamento dati con annessa informativa.
Si riportano nella tabella sottostante le informazioni organizzative degli incontri che si svolgeranno
al plesso De Gobbis, sito in via de Gobbis n.13.

Titolo modulo

Durata

Target alunni

N. alunni da
reclutare

Esperto/tutor

Calendarizzazione

SCIENTIFICAMENTE
Insieme
sperimentando

30 h

n. 20 alunni
Classi 4^ Scuola primaria1

Classi 4^
n. 5 alunni per classe

Cricchio Monica
Capano Teresa

INCLUSIVAMENTE
Insieme
allegramente

30 h

20 alunni

Classi 2^ e 3^
n. 2/3 per classe

Abbate Valentina
Pasqua Fabiola

Venerdì
h 15.00 - h 18.00
n. 10 incontri
Martedì
h 15.00 - h 17.00
n. 15 incontri

INCLUSIVAMENTE
Insieme in
movimento

30 h

Classi 5^ Primaria
Classi 1^-2^
Secondaria
n. 2 per classe

Caruso Ivana
Sciarrino Laura

Venerdì
h 15.00 - h 18.00
n. 10 incontri

INCLUSIVAMENTE

30 h

Classi 5^ primaria
Classi 1^-2^ 3^
Secondaria primo
grado
n. 1/2 per classe
Classi 2^ e 3^
n. 3/4 per classe

Giordano Simona
Di Folco Annabella

Martedì
h 15.00 - h 17.00
n. 15 incontri

Di Folco Annabella
Giordano Simona

Venerdì
h 15.00 - h 18.00
n. 10 incontri

Classi 2^ e 3^ scuola Di Blasi Gioacchino
primaria
Alaimo Grazia
n. 2 per classe

Martedì
h 15.00 - h 17.00
n. 15 incontri

Classi 2^ e 3^ Scuola primaria

Insieme teatrando

INCLUSIVAMENTE

30 h

Insieme
artisticamente

INCLUSIVAMENTE

Insieme musicando

1.

20 alunni
Classi 2^ e 3^ Scuola secondaria
primo grado

30 h

Insieme creando

INCLUSIVAMENTE

n. 20 alunni
n. 10 Classi 5^
n. 10 Classi 1^-2^ Secondaria
primo grado
n. 20 alunni
n. 10 Classi 5^
n. 10 Classi 1^-2^ 3^
Secondaria primo grado

20 alunni
Classi 2^ e 3^ Scuola primaria

30 h

1

Classi 5^ primaria e
n. 20 alunni
1^-2^ Secondaria
n. 10 Classi 5^
n. 2 per classe
n. 10 Classi 1^-2^ Secondaria
primo grado

Corso Alessandra
Pasqua Fabiola

Venerdì
h 15.00 - h 18.00
n. 10 incontri

Modifica target su richiesta all’ Autorità di gestione a seguito di consenso - ticket prot. n. 13042 del 18.11.2022

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI PON DELIBERATI DAGLI ORGANI
COLLEGIALI
-

Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata l’offerta formativa di ogni
singolo modulo.
Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.
Le famiglie degli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
Nei moduli relativi alle competenze digitali si favorirà l’iscrizione degli alunni con buoni livelli di competenze per la
promozione delle eccellenze.
In tutti gli altri moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con difficoltà di apprendimento e bassi livelli di competenza, con
disagio familiare e problematiche relazionali.
Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni, il consiglio di classe si riserva di
individuare i partecipanti in relazione alla rilevanza dei bisogni formativi di ciascun alunno per il successo scolastico.
Il consiglio di classe definirà una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto
nella fase di avvio del modulo.

Le famiglie interessate dovranno consegnare le domande di iscrizione al docente coordinatore di classe
entro le ore 13.00 di lunedì 5 dicembre 2022, termine ultimo per l’accoglienza delle domande.
Tutti i docenti avranno cura di diffondere l’iniziativa progettuale per garantire una massima diffusione
all’utenza scolastica. I docenti tutor di laboratorio riceveranno copie cartacee delle iscrizioni per la
consegna ai docenti coordinatori di classe, a supporto di eventuali richieste da parte dei genitori.

Con successiva circolare, al termine del reclutamento degli alunni, saranno comunicate le date dei
singoli incontri di ciascun laboratorio.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)

Il Dirigente Scolastico
StefaniaCocuzza
(Documento firmato digitalmente si sensi del
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce
documento cartaceo e la firma autografa)
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