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Mappano, 20.09.2018
Al sito WEB
Ai genitori degli Alunni
OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI e GENITORI – PON Avviso pubblico nota MIUR prot. n.10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio”
disagio – 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-142. Cup I91B17000330006
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’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
ento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708
AOODGEFID/31
del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto
p
con provvedimento
del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 2552/B15 del 06/09/2017;
VISTE le note dell’Autorità di gestione
o Nota prot.. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
o Nota prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità.
pubblicità
EMANA
il presente avviso per laa selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato,
in
articolato nel modulo
modul di seguito elencato che
verrà avviato presso la scuola secondaria di I grado:
Scuola Secondaria
Titolo Modulo
Attività
Ore Alunni Orari e locali
Giornalando Imparo

Laboratorio produzione di un giornalino di
Istituto
Classi Scuola
cuola Secondaria I grado

30

20 Mercoledì h 15,00 – 17,00
Locali
ocali scuola secondaria

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado della nostra Istituzione
Scolastica. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una
u selezione secondo i
seguenti criteri:
• alunni con bisogni educative speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, condizioni di svantaggio);
• salvaguardia delle pari opportunità di genere priorità di scelta del modulo;
• presentazione nei termini.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà
con
al credito
scolastico, solo su una frequenza dell corso di almeno il 75% delle presenze.
presenze Le attività didattico-formative
didattico
saranno articolate in
uno/due incontri settimanali,, secondo apposito calendario che sarà predisposto e inviato via mail a tutti i partecipanti. Si precisa
altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor che potranno essere interni o esterni.
Il modello di domanda,, allegato alla presente, verrà consegnato ad ogni singolo alunno della scuola secondaria,
secondaria dovrà essere
compilato in ogni sua parte e riconsegnato agli uffici di segreteria,, dalle h. 10,00 alle h. 12,00, entro e non oltre giovedì

27/09/2018, (solo da coloro che sono interessati a frequentare il modulo oggetto del presente avviso).
avviso
La partecipazione a tutti i laboratori è completamente GRATUITA, ma per motivi organizzativi e rimborso finanziamenti è
tassativamente richiesta una frequenza costante.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott
Dott.ssa
Lucrezia Russo
Allegato: Modello della domanda
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