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Prot. n.  816 /C26 /C15                                                                                                         Sparanise,  13 marzo 2018   
  
 

Ai   Docenti, agli Studenti  ed ai loro Genitori  
dell’ICAS “Saverio Solimene” di Sparanise 

                                                                                   Agli Atti,  Albo, Sito-web 
                                                                            - Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: Adesione studenti partecipazione PON-FSE-2014/2020 
                 Bando 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio a.s. 2017-2018  
                  Cod. naz. prog. 10.1.1A - FSE- PON-CA-2017-521  -  C.U.P.  J69G17000450007; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

Visto  l’Avviso pubblico “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”- prot.  10862 del 16 settembre 2016; 

Viste  le graduatorie definitive relative ai progetti inerenti l’avviso  pubblico “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” AOODGEFID/3100 del 24 
luglio 2017 

Visto  il Piano del Progetto predisposto, denominato “Una scuola per tutti”, approvato dal  
             Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, presentato ed autorizzato  con Nota MIUR prot.  
             n. AOODGEFID/ 31700 del 24 luglio 2017 di autorizzazione Progetto con codice nazionale  
             identificativo progetto 10.1.1A - FSE- PON-CA-2017-521 e C.U.P.  J69G17000450007; 
Vista    la necessità di individuare gli alunni beneficiari delle azioni modulari previste dal Piano “Una 

scuola per tutti”; 
 

RENDE NOTO 
 

agli studenti ed alle famiglie che nel corrente anno scolastico, sono previsti, nell'ambito 
delle azioni PON FSE “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“ alcune attività didattiche aggiuntive.  

INVITA 
 

gli studenti interessati ed individuati dai Consigli di Classe a produrre domanda di 
adesione alle varie azioni modulari, di seguito indicate, utilizzando il modello allegato; per 
supporto gli studenti potranno rivolgersi ai docenti coordinatori di classe.   
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Azioni modulari previste: 

 

Titolo Descrizione Destinatari Ore 

Calcio a cinque 

 
Modulo di pratica sportiva che si propone di 
favorire l’integrazione sociale degli alunni 
italiani e stranieri, attraverso la disciplina 
sportiva del calcio. 

 
 

15 Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 
Classi I - II 

30 

Giochiamo insieme: 
 la pallavolo  

 
Modulo di pratica sportiva che si propone di 
favorire le relazioni positive di convivenza 
civile; gli allievi e le allieve rifletteranno anche 
sul valore della sana alimentazione. 

 
15 Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 
Classi I - II  

30 

Sport e musica 
Modulo di educazione motoria che vuole 
favorire attraverso la pratica sportiva e la 
musica la  formazione psico-fisica degli allievi 

 
15 Alunni della scuola 

primaria 
Classi V 

30 

Il musical 
Modulo di arte che si propone di approfondire 
lo studio della lingua inglese attraverso attività 
ludiche e musicali. 

15 Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 
Classi II 

30 

Generazioni 
connesse 

 
Modulo di innovazione digitale che avvia gli 
alunni ad un uso consapevole e responsabile 
delle nuove tecnologie  

 
15 Alunni della scuola 

primaria 
Classi IV 

30 

Genitori oggi 

 
Modulo formativo per i genitori che pone 
l’attenzione sull’impegnativo ruolo della 
genitorialità nella prevenzione delle numerose 
forme del disagio giovanile 
 

 
Famiglie degli allievi 
dell’ICAS 
“S.Solimene” 30 

 
Parole in gioco 
 

Modulo di potenziamento delle competenze di 
base che attraverso la scrittura creativa vuole 
approfondire la lingua italiana 
 

15 Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 
Classi I 

30 

 
Viaggio nella scienza 
 

 
Modulo  di potenziamento delle competenze 
di base che attraverso il linguaggio scientifico 
si propone di approfondire le abilità del 
pensiero critico e della metacognizione. 
 

 
15 Alunni della scuola 
secondaria di primo 

grado 
Classi II 

30 

 
La domanda di partecipazione (Allegato 1), indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà 
essere consegnata al Docente Coordinatore di Classe, entro e non oltre le ore 12.00 del 
29 marzo 2018; ad essa sarà accompagnata la dichiarazione di responsabilità 
genitoriale (Allegato 2) compilata in ogni sua parte e la scheda notizie del partecipante  
(Allegato 3)  
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Sarà ammessa la partecipazione dell'Alunno ad UN SOLO MODULO.  
 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
 
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data 
priorità agli allievi individuati dai Consigli di Classe in considerazione di situazioni di disagio 
educativo e di difficoltà di apprendimento. 
 
Le attività didattico-formative dei corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la 
sede dell’Istituto ovvero presso siti esterni alla Scuola, ubicati nell'ambito del 
Comune di Sparanise, nel periodo:  Aprile- Giugno 2018.  
 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 
Scolastico.  
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e 
di Tutor interni alla scuola.  
 
Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola: 
http:www.icassolimene.it/, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo. 

 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Pietro Aramini 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA  
A MEZZO   STAMPA AI SENSI  

ART. 3 Comma 2  del  D. L.vo 39/1993 
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 Modello  Domanda di partecipazione (Allegato 1) 

 
 

 
 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
ICAS “S. Solimene” 
Via C.Graziadei n.37   
Sparanise 

 
 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” Codice Autorizzazione 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 521  
TITOLO PROGETTO: “Una scuola per tutti” 

 
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,  
Nato a ………………………………… (………) il ………………….  
residente a …………………………………………………… (…….)  
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………  
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...  
 

E 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,  
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….  
residente a …………………………………………………… (…….)  
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP …………  
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......  
 
 
avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al 
progetto PON dal titolo: “Una scuola per tutti” 
  
 

CHIEDONO 
 
 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,  
nato a …………………………………., il …………………….,  
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  
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iscritto/a alla classe ___ sez. ___ indirizzo ___________________________ dell’ICAS “S.Solimene” 
di Sparanise, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando 
indicato in oggetto: 
 
 
 
 

Segna con 
una 

crocetta 
TITOLO MODULO ORE 

 Calcio a cinque (classi I - II  secondaria) 30 ore  

 Giochiamo insieme: la pallavolo (classi I - II 
secondaria) 30 ore  

 Sport e musica (classi quinte – scuola primaria) 30 ore 

 Il Musical (classi seconde – scuola secondaria) 30 ore  

 Generazioni connesse (classi quarte- scuola 
primaria) 30 ore  

 Genitori oggi (genitori alunni iscritti nell’ICAS 
“S.Solimene”) 30 ore  

 Parole in gioco (classi prime- scuola secondaria) 30 ore  

 Viaggio nella scienza (classi seconde – scuola 
secondaria) 30 ore 

 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

Si precisa che l’ICAS “S. Solimene” di Sparanise (CE), depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 
autorizzano questo Istituto al loro trattamento espressamente per le finalità connesse con la partecipazione alle 
attività formativa previste dal progetto.  

 

Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante e copie dei rispettivi documenti di identità 
in corso di validità. 

 

Data, ______________                                                                            Firme dei genitori  

 

 

                                                                                            ---------------------------------------------------------- 
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                                                                                            --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le 
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei/Loro forniti ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 
del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (ALL.  2) 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………...padre/madre/Tutore 

di……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a   a partecipare alle attività previste 

dal Progetto PON “Una scuola per tutti” per l’anno scolastico 2017/2018 e ad essere ripreso/a, 

nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a  con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’istituzione scolastica il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 

dati sensibili. 

Autorizza, inoltre, l’ICAS “S. Solimene” di Sparanise (CE) alla pubblicazione delle immagini, 

delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 

della Scuola e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall’Istituto stesso.  Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’Istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 

processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali loro e del/la proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro 
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trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal 

progetto. 

 
Sparanise,……………….                                                                                                            Firme dei genitori 

 
                                                    

                                                       ____________________________________ 
        
 

                                                                                                   ____________________________________ 
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Scheda notizie allieva/o partecipante (All. 3) 

 
 

Codice Fiscale  
Cognome e Nome  
Sesso  
Cittadinanza  
Data di nascita  
Comune di nascita  

Provincia di nascita  
Paese estero nascita  
Paese Estero Residenza  
Indirizzo Residenza  
Provincia Residenza  
Comune Residenza  
Cap. Residenza  

Telefono  
E-mail  
Altro  

 
 

 
 

Firma dei genitori                                                 Firma partecipante 
_____________________                                    _____________________ 
 
_____________________ 

 
 

  


