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Paliano, 02/05/2019 
 

Albo on line  
Sito web 
Al DSGA 

Ai Genitori ALUNNI  
Classi 1^ Scuola primaria 

Classi 4^/5^ Scuola Primaria 
 

RIAPERTURA 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”. 
                    Modulo dal titolo “La rubrica dei ragazzi” – per gli alunni delle classi 4^e 5^  

                   della Scuola Primaria 

                    Modulo dal titolo “Torniamo alle origini” – per gli alunni delle classi 1^ 

                   della Scuola Primaria 

                   “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 
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disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
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; 

CONSIDERATE il numero di iscrizioni pervenute entro il giorno 30/04/2019 in 
seguito all’Avviso di “Reclutamento alunni” Prot. 0001444/U del 
12/04/2019; 

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

COMUNICA   

 

Ai GENITORI  
-  delle CLASSI 4^/5^ della Scuola Primaria la riapertura dell’AVVISO agli alunni delle 

classi 4^/5^ della scuola primaria per il modulo dal titolo “La rubrica dei ragazzi”;  
-  delle CLASSI 1^della Scuola Secondaria di I Grado per il modulo dal titolo 

“Torniamo alle origini”; 
 
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 

Laboratorio 
creativo e 

artigianale per 
la 

valorizzazione  
delle vocazioni 

territoriali 

TORNIAMO 
ALLE 

ORIGINI 

 anche allievi di 
Scuola Primaria 
classi 1^ 
oltre a quelli delle 
classi  2^/3^/4^/5^ 
e agli 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 

 anche  allievi di 
Scuola Primaria 
classi 4^/5^ 
oltre agli allievi Sec. I 
Grado 1^ /2^ / 3^ 
 

Esperto – C. Caleo 

Tutor – D. De Lucia  

Figura Aggiuntiva – E. Salvati 

 

 

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 6 Maggio 2019,  
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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  
 
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  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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DOMANDA di PARTECIPAZIONE 
RIAPERTURA AVVISO  

ai moduli 3 e 5 del 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 
 

I   sottoscritti ……………………….…….……………..............……….. e …........…………………………………………. 
  
genitori dell’alunn_….……………..…………………….………………...............……………………… frequentante   
 

per l’anno scolastico  2018/2019   la classe ………. Sez…… della scuola…………………………………. 
dell’ Istituto Comprensivo di Paliano , chiede che  _l_  propri_  figli_  venga  ammess_   a 

 partecipare alle attività formative   relative al/ai  Modulo/i  dietro riportati.  
 
I sottoscritti sono consapevoli che per poter iscrivere il/la proprio/a figlia dovranno compilare : 

- tutte le 6 sezioni della scheda anagrafica  

- l’ INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed consenso al trattamento dei dati personali 

pubblicate sul Sito al link http://www.icpaliano.edu.it/progetto-fse-scuola-diffusa-spazi-iniziative-e-

metodologie-per-una-scuola-aperta/    OPPURE  richiedibili in segreteria a prescindere dagli orari 

d’ufficio dal 2 all’8 maggio 2019.  

 

Residenza: Città ____________  CAP ________Via ________________________ 
 

Tel. fisso :___________Cell. PADRE _____________Cell. MADRE ____________ 
 

        
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Titolo modulo DOCENTI  COINVOLTI 

3) TORNIAMO ALLE ORIGINI 
1^ - 2^-3^-4^-5 ^ SCUOLA 
PRIMARIA 
1^-2^  SEC.DI PRIMO GRADO 
 

Esperto – O. Mauro  Tutor – C. Calselli  Figura Aggiuntiva – M. 

Luciani 

5) LA RUBRICA DEI RAGAZZI  
4^-5 ^ SCUOLA PRIMARIA 
1^-2^- 3^  SEC.DI PRIMO GRADO 

Esperto – C. Caleo  Tutor – D.De Lucia    Figura Aggiuntiva – E. 

Salvati 

CONSEGNARE  entro il 6 MAGGIO  IN SEGRETERIA 

oppure 

Per gli alunni della Scuola Primaria – alla maestre della classe di appartenenza 
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  Firma  del  1° genitore _________________               Firma  del  2°  genitore _____________ 

DA COMPILARE QUALORA LA PRIMA PARTE SIA STATA COMPILATA E FIRMATA DA PARTE DI UN SOLO GENITORE 
 
Il/la sottoscritt..   ……………………………………………………………………. consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R.445 del 28.12.2000.  

DICHIARA 
di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.  
 
Firma …………………………………… 
 

         Allegare copia documenti  di  identità dei firmatari – con la dicitura “ COPIA CONFORME    
        ALL’ORIGINALE IN MIO POSSESSO”  
 
        Paliano,  ____________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 
TORNIAMO ALLE ORIGINI 

MODULO 5 
LA RUBRICA DEI RAGAZZI 

 

dalle 9.00 / 13.00  

10-11-14-17- 24 giugno  

 

 

dalle 8.30 / 11.30 

1-10 luglio 

 

dalle 8.30 / 12.30 

2-3-4-5-8-9 luglio 
 

dalle 10.30 /13.30 

20 -21  giugno 

 

 

dalle 11.30/13.30 

25-26   giugno 

SBARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE IN CORRISPONDENZA  

AL MODULO DI INTERESSE 

 

……………………. 

 

 

 

………………….. 
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