
 

 
 

Ai genitori delle alunne e  degli alunni  
della Scuola Primaria 

All’Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti   

 
OGGETTO: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AI MODULI DEL PROGETTO PON FSE SOCIALITÀ, 

APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 
Fondi Strutturali Europei – 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 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

Titolo Progetto: Socialità, apprendimenti, accoglienza 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-20 
CUP: D34C22001110001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022: Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, 
nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la 
vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n.  AOOGABMI 53714 del 21/06/2022, assunta al protocollo n. 6169 in data 
28/06/2022, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del 
progetto, presentato da questo Istituto in data 31/05/2022, codice 1081304, per l’importo 
complessivo di € 66.066,00; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata sul sito 
della scuola; 

VISTA l’informativa a genitori con cui si comunicavano i moduli approvati; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione degli alunni che intendono partecipare a i 

percorsi formativi, 
COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni ai MODULI formativi dell’intervento di investimento pubblico in oggetto destinati 
agli alunni della classe quinta della scuola primaria: 



Tipologia modulo Titolo Modulo Classi interessate Esperto Tutor Giorno 

Competenza alfabetica 
funzionale 

FUMETTANDO 
Pantano Basso 

Classi seconde e terze 
CRAFA PICUCCI 

Lunedì 
13.30-16.30 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica  

GIOCHI@MO 
MATEM@TIC@MENTE 

Principe di Piemonte:  
classi seconde 

NOCERA MENADEO  
Venerdì 

13.30-16.30 

Competenza digitale BAMBINI 3.0 
Principe di Piemonte:  
classi terze e quarte 

TUFILLI LANZONE 
Mercoledì 

13.30-15.30 

Competenza digitale DIGITAL STORYTELLING 
Principe di Piemonte:  

classi quarte 
CARMOSINO 

M. P. 
DI IULIO 

Venerdì 
13.30-16.30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espr. 

culturale 
IL TEATRO FA SCUOLA 

Principe di Piemonte:  
classi terze  

VIDONE CARDUCCI 
Mercoledì 

13.30-15.30 

 

Ogni modulo ha una durata di 30 ore e si svolgerà in orario extracurricolare.  
Ad ogni modulo potranno partecipare circa 25 alunni delle classi indicate. La partecipazione ai moduli è 
gratuita. 
I Moduli “Giochi@Mo Matem@tic@Mente”, “Bambini 3.0” e “Digital storytelling” si svolgeranno a partire da 
ottobre; il modulo “Fumettando” partirà e novembre e “Il teatro fa scuola” si svolgerà nel secondo 
quadrimestre. 
Informazioni più dettagliate sulle attività previste saranno fornite dai tutor ed esperti. 
Per l’iscrizione degli alunni i genitori dovranno inviare le domande di adesione entro il 27/9/2022, tramite mail 

all’indirizzo cbic85400g@istruzione.it o con consegna a mano agli uffici di segreteria, utilizzando i modelli 

allegati.   

Ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (circa 25), si procederà alla 

selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto: 

• Rispetto del target al quale è indirizzata l’offerta formativa di ciascun modulo 

• Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso 

• Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON 

• Indicazione del Consiglio di classe (tramite il Coordinatore) in merito a: 

- Interesse per le attività previste nel modulo 

- Presumibili riscontri positivi dalla frequenza delle attività 

- Situazioni di svantaggio o disagio note alla scuola 

• Data di presentazione della domanda di partecipazione 

Nel caso di domande in eccedenza si potrà predisporre una lista d’attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 

siano rinunce. 

 

A coloro che si iscriveranno al corso è richiesto l’impegno ad una frequenza costante. 

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle Europee, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.comprensivobernacchia.edu.it. 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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