N° 233

Ai genitori degli alunni delle Scuole Sec. I e primaria Pachino
Ai Responsabile di plesso Scuole Sec. I e primaria Pachino
Ai docenti coordinatori Scuole Sec. I grado Pachino
Ai docenti e agli alunni Scuola primaria dell’I.C.
Al Sito WEB
Agli Atti
Oggetto: reclutamento alunni idonei a partecipare ai moduli del progetto PON Competenze di Base
2° edizione “Costruiamo Basi solide”
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-244
C.U.P. : H98H18000950007
In relazione all’oggetto i docenti coordinatori delle Scuole Secondarie di 1° Grado dell’Istituto, in
collaborazione con i docenti dei rispettivi consigli di classe e i docenti della scuola primaria sono invitati a
segnalare gli alunni idonei a frequentare i vari moduli del progetto PON Competenze di base.
Si rende noto a studenti e genitori che è stato formalmente autorizzato con lettera prot. n.
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 con cui è stato comunicato che il progetto di cui all’oggetto, presentato
da questa istituzione scolastica, è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del
Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019.
Il progetto è stato emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Il percorso è finalizzato al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa al miglioramento delle competenze chiave degli allievi e ad azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo ed è articolato per
moduli come da prospetto che segue:
Titolo Modulo
Oltre le parole
Primaria
La Matematica non è un
problema
Secondaria di primo
grado

Destinatari

20 Alunni

Classi
quarte 30 h
Classi
seconde 30 h

Tipologia di proposta
Lingua madre
Matematica

20 Alunni

18 Alunni
I numeri...un mondo da
scoprire
Primaria
“Tell me a Story”
Secondaria di primo
grado

Durata

20 Alunni

“English for children”
Primaria

Classi
quarte

Classi
terze
Classi
quinte

Matematica
30 h

30 h

Lingua straniera (Inglese)

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie
30 h

18 Alunni
I corsi si svolgeranno nel periodo da aprile a giugno, (sarà comunicata eventuale autorizzazione di
proroga) secondo calendari che saranno definiti successivamente.
Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a dovranno far pervenire la domanda
(ALLEGATO A e DELIBERA PRIVACY) ai coordinatori di classe entro il 12.04.2021
La partecipazione alle attività progettuali non comporta nessun costo per le famiglie.
I corsisti saranno selezionati in base ai criteri approvati dagli OO.CC e sarà data comunicazione ai genitori,
i quali dovranno rilasciare per iscritto il consenso alla partecipazione alle attività progettuali
Data, 30.03.2021

Al Dirigente scolastico
I.C. del 1° I.C. “S. Pellico” Pachino (SR)
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “COSTRUIAMO BASI SOLIDE”
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il…………
a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………………
(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...
avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo:
“COSTRUIAMO BASI SOLIDE”
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………... a
……………………………………………… (…) residente a …………….………………………... ( …)
in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP ……………
iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ……………………………………………
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto

MODULO

(contrassegnare con una X il modulo scelto- max. DUE )
DURATA BARRARE CON UNA X
IL MODULO SCELTO
30 h

Oltre le parole
(primaria Pachino)
La Matematica non è un problema
(Secondaria di 1° grado Pachino)
I numeri...un mondo da scoprire
(primaria Pachino)
“Tell me a Story”
(Secondaria di 1° grado Pachino)
“English for children”
(primaria Pachino)

30 h
30 h
30 h
30 h

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto/a 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’Istituto comprensivo “S. Pellico” 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/della proprio/a
figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione
alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiara di allegare alla presente la scheda notizie partecipante

Data, ____________

Firma del genitore
___________________________

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE

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

Genitore
Padre
Madre

SCHEDA SITUAZIONE FAMILIARE
Occupazione
Titolo di studio

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, del
Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” i dati raccolti verranno trattati 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 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.
Firma del genitore
_____________________________

Firma partecipante
_______________________________

