Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Prot. n. 4463/U del 17/10/2018
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
I.C. Foligno 1
All’ALBO dell’Istituto

AVVISO PER LA RACCOLTA ADESIONI AI MODULI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE
I COLORI DEL MONDO – CODICE 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45 per la scuola dell’infanzia

CODICE CUP : E65B18000050007
SCUOLA+ - CODICE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79 per la scuola primaria e media

CODICE CUP : E65B18000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi , anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti , formatori e staff ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea )

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti
– delibera n. 4 del 15.03.2017 _e Consiglio di Istituto – delibera n.1 del 10.04.2017)

VISTA

la nota prot. 208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo I COLORI DEL MONDO - CODICE
IDENTIFICATIVO 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-45 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 17.046,00 e il progetto dal titolo “SCUOLA +” CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2AFSEPON-UM-2017-79 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 44.856,00;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico protocollo n° 919/IV.10 del 20/02/2018 avente come oggetto:
DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTI PON FSE –
Avviso MIUR n°AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 -Competenze di base scuola Infanzia Progetto
“ I COLORI DEL MONDO”CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON- UM- 2017-279
e PROGETTO SCUOLA + - Potenziamento delle competenze di base e della didattica attiva e
inclusiva per il primo ciclo- CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-79
CODICE CUP : E65B18000060007

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n°1 del 30/01/2018: approvazione programma annuale
e manifestata la volontà e la responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso pubblico 1953
del 21/02/2017;
EMANA

Il presente avviso avente per oggetto la raccolta delle adesioni dei destinatari dell’azione formativa prevista dal progetto
per i seguenti moduli che verranno avviati nel corso del presente anno scolastico 2018/2019:
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TIPOLOGIE DEI PROGETTI
I progetti sono articolati su 11 moduli: 3 rivolti alla scuola dell’Infanzia, 4 alla scuola primaria e 4 alla scuola secondaria
di primo grado
tipologia modulo

titolo progetto

alunni e
alunne

durata
modulo

Periodo/giorno
indicativo
Novembre/giugno

Numero
incontri

A chi è rivolto

Primo approccio alla lingua
inglese con modalità
ludiche
Primo approccio alla lingua
inglese con modalità
ludiche

Pictures of you 1

Infanzia
S.Caterina

30 ore

Giovedì
h. 9.00/11.00

15

Alunni di 5 e 4 anni
nell’ordine

Pictures of you 2

Infanzia

30 ore

Mercoledì

15

Alunni di 5 e 4 anni
nell’ordine

Espressione corporea e
attività ludiche attraverso le
tecnologie

Artisticamente

15

Alunni 5 e 4 anni

Approfondimento lingua
italiana attraverso la
didattica digitale

Italiano l2 con scratch

Approfondimento della
lingua inglese

Little steps

Garibaldi
Infanzia

h. 9.00/11.00
30 ore

Borroni

Primaria

h. 9.00/11.00

30 ore

Borr/S.Cate

Primaria

Primaria

30 ore

Jumping high

Primaria

10

Alunni cl. 3-4-5-priorità:
alunni stranieri e/o con
necessità di consolidare
lingua

Martedì

12

Classi 4 e 3 – nell’ordine

12

Classi 4 e 3 – nell’ordine

10

Classi 5 – 4
nell’ordine e voto alto in
L2

12

Classi 1-2 -3 priorità:
alunni stranieri e/o con
necessità di consolidare
lingua

10

Classi 2- 3 Priorità:
alunni con competenze
alte in matem.

h. 15.00/17.30
30 ore

S.Caterina
Potenziamento della lingua
inglese

Sabato

Inserimento alunni h e
bes

h. 9.00/12.00

Borroni
Little steps

Martedì

Giovedì
h. 16.00/18.30

30 ore

Borr/S.Cate

Sabato
h. 9.00/12.00

Approfondimento lingua
italiana attraverso la
didattica digitale

Storytelling

30 ore

Giovedì

Approfondimento
matematica/geometria
attraverso la didattica
digitale

Matematica in 3d

Sviluppo
matematica/geometria
attraverso la didattica
digitale

Learning tools for
maths

30 ore

Giovedì h.
15.30/18.00

12

Classi 1 -2
priorità:Necessità di
consolidamento
matematica

Primo approccio alla lingua
spagnola

Espanol para todos

30 ore

Sabato

10

Classi 1 – 2
nell’ordine:priorità scelta
spagnolo in iscrizione

h. 15.30/18.00
scuola
30 ore

Sabato

secondaria di
h. 9.00/12.00
primo grado

h. 9.00/12.00

DESTINATARI DEL PROGETTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alle attività formative, per ciascun corso, alunni regolarmente frequentanti l’Istituto che
rientrano nei criteri previsti, da un numero minimo di 20 alunni fino ad un massimo di 25. La scuola può
ampliare il numero di iscritti oltre quello autorizzato (senza alcuna incidenza sul costo gestionale) al solo fine di avere il più
alto numero di partecipanti utile a garantire il più alto numero di attestazioni di frequenza.

Quindi un ampliamento contenuto del numero di iscritti può permettere di soddisfare al meglio la domanda
dell’utenza (esplicita o implicita).
Gli alunni di scuola dell’infanzia potranno partecipare solo ai moduli previsti nel plesso di appartenenza;
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gli alunni di scuola primaria e secondaria di I° grado potranno scegliere fino a 2 moduli indicando però
l’ordine di preferenza nell’eventualità di iscrizioni eccedenti.
In caso di parità, prevale l’ordine di iscrizione e, eventualmente, l’ordine di età dal più grande.
Nei moduli che prevedono la partecipazione di alunni delle due scuole primarie, si selezioneranno in numero
pari tra i due plessi.
La partecipazione è completamente gratuita.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le attività si svolgeranno nel periodo novembre – giugno, in orario extracurriculare e quindi nel pomeriggio o
durante il fine settimana. (eventualmente in orario scolastico solo per la scuola dell’infanzia) Ogni modulo
avrà la durata di 30 ore con la presenza di esperti ( docenti madrelingua per l’inglese/spagnolo o formatori
con esperienza pluriennale per gli altri laboratori) e di un TUTOR, che in genere è un docente interno della
scuola.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
a) domanda di ammissione al corso secondo modello predisposto dall’istituto (All. MODELLI ISCRIZIONE al
presente bando)
b) fotocopia di un valido documento e codice fiscale
c) dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente
firmata (All. MODELLI ISCRIZIONE al presente bando)
)
Le domande saranno valutate da apposita commissione. Verrà data comunicazione della selezione. In caso
di ammissione, i genitori dovranno compilare la scheda anagrafica prevista dal sistema.

SEDE DI SVOLGIMENTO
I laboratori si terranno prevalentemente presso i vari plessi scolastici dell’Istituto; i moduli comuni destinati
agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto si terranno nella sede centrale di S. Caterina.
FREQUENZA DEL CORSO
La frequenza del corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al
25% delle ore totali previste. Gli allievi che superano tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
RILEVAZIONI FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Saranno ammessi alla rilevazione finale gli alunni che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste
per il corso. Al termine del modulo sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio della scuola, posto in evidenza sul sito web dell’Istituto, e
reso noto alle famiglie degli alunni attraverso comunicazioni scritte,volantini e locandine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Gentili
Firmato digitalmente
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