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Paliano, 12/04/2019 
 

Albo on line  
Sito web 
Al DSGA 

Ai Genitori ALUNNI  
Classi 2^/3^/4^/5^ Scuola Primaria 

Classi 1^/2^/3^Scuola Secondaria I Grado 
 

AVVISO  di   RECLUTAMENTO ALUNNI  
 

Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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”. 
                    Progetto dal titolo  

                   “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta”  

Codice Identificativo : 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
Codice CUP: F31H17000050006 
 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di “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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
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counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

Visto    il Progetto appositamente predisposto, denominato “Scuola "diffusa":  
                       spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta”, approvato: dal 
                        Collegio dei Docenti con  delibera n. 9 dell’ 11/11/2016 e dal Consiglio 
                      d’Istituto con delibera n. 7  dell’11/11/2016; 
 
RILEVATA la necessità  di  individuare gli alunni destinatari dei n. 5 moduli che 

saranno attivati nell’a.s. 2018/2019 e che sono parte integrante del 
Progetto dal Titolo  “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie 
per una scuola aperta”; 

 
CONSIDERATA la delibera n. 35 del Collegio del 25/02/2019 in merito ai criteri 

di selezione per il reperimento degli alunni dei n. 5 moduli non 
ancora attivati del suddetto PON FSE nel caso in cui le richieste dovessero 
risultare eccedenti; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

graduatoria  

COMUNICA   

 

Ai GENITORI  
-  delle CLASSI 2^/3^/4^/5^ della Scuola Primaria  
-  delle CLASSI 1^/2^/3^della Scuola Secondaria di I Grado 

 
che sono aperte le iscrizioni ai seguenti n. 5 moduli didattici  rientranti nel progetto dal 

titolo  “Scuola “diffusa”: spazi, iniziative e metodologie per una scuola aperta”  

Codice Identificativo : 10.1.1 A- FSEPON –LA-2017-308  
 

TIPOLOGIA 
DI MODULO 

TITOLO ALUNNI DOCENTI  
COINVOLTI 

Educazione 
motoria; sport 

 

TUTTI IN 
CAMPO 

 Allievi Primaria  
2^/3^/4^/5^ 
Allievi Sec. I Grado  
1^ /2^ 

Esperto – M. Fratoni 

Tutor – A. Bernardini 

Figura Aggiuntiva – D. De Lucia 

Musica 
strumentale; 
canto corale 

LA MUSICA 
AI TEMPI 

DEI 
COLONNA 

 Allievi Primaria  
2^/3^/4^/5^ 
Allievi Sec. I Grado  
1^ /2^/3^ 

Esperto – M. Salvatori 

Tutor – D. De Lucia 

 

Laboratorio 
creativo e 

artigianale per 
la 

valorizzazione  
delle vocazioni 

territoriali 

TORNIAMO 
ALLE 

ORIGINI 

 Allievi Primaria  
2^/3^/4^/5^ 
Allievi Sec. I Grado  
1^ /2^ 

Esperto – O. Mauro 

Tutor – C. Calselli 

Figura Aggiuntiva – M. Luciani 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

LA 
RUBRICA 

DEI 
RAGAZZI 

 Allievi Sec. I Grado  
1^ /2^ / 3^ 
 

Esperto – C. Caleo 

Tutor – D.De Lucia  

Figura Aggiuntiva – E. Salvati 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

LOGICANDO Allievi Primaria  
2^/3^/4^/5^ 
Allievi Sec. I Grado  
1^ /2^ 

Esperto – C. Mattoccia 

Tutor – A.Bernardini 

Figura Aggiuntiva – R. Biancone 
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Le domande di iscrizione, secondo lo SCHEMA allegato al presente Avviso,  
dovranno essere presentate  complete in ogni parte, con allegati documenti di identità 
dei genitori oppure del Tutore,  entro il  30 Aprile 2019,  
 
 
presso la SEGRETERIA  (Ufficio Protocollo – Sig.ra  Patrizia SERAFINI o alle altre 
Assistenti Amministrative in caso di assenza della suddetta) sita in Via Fratelli 
Beguinot n. 30/a 
 

OPPURE  
 
per gli alunni della Scuola Primaria – alla maestre della classe di appartenenza;  
per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado – al coordinatore della classe 
di appartenenza che li dovranno consegnare al Prof. Domenico De Lucia.  
 
Inoltre, il Dirigente Scolastico   

EVIDENZIA che  
questo I.C. anche grazie alla collaborazione del Comune, offre i seguenti servizi: 

- servizio scuolabus gratuito 
- servizio accoglienza con i Volontari del Servizio Civile dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
- vigilanza durante la pausa pranzo a sacco ( a carico delle famiglie) 
- da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno sarà possibile effettuare attività ( con docenti e/o 

Volontari del Servizio Civile) dalle ore 8.00 alle 16.30. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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