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Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli alunni 

Scuola secondaria di primo grado IC Rita Levi-Montalcini 

 

Circolare n 95 
 

Oggetto: AVVISO  reclutamento alunni  PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1273- Tra coding 

e creatività cybernauti responsabili. 

 

Il Dirigente scolastico 

Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e dellecompetenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa.. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 

10.2.2.A - Competenze di base. 

VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\Prot. n 25954 del 26/09/2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali 

delle proposte progettuali degli Istituti scolastici. 

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1273 

VISTO il PTOF 

Rende noto 

che a breve saranno avviati i moduli dei progetti PON di PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1273- Tra 

coding e creatività cybernauti responsabili da svolgere durante il prossimo anno scolastico nelle sedi di 

seguito indicate. 

In coerenza con le politiche nazionali del settore istruzione, il Programma Operativo “Per la Scuola”, si 

prefigge di garantire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, consentendo un ampliamento e un 
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potenziamento dell’offerta curricolare. I percorsi formativi in orario aggiuntivo a quello curriculare, che la 

scuola organizza grazie ai finanziamenti europei, sono pienamente integrati nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, in quanto sono progettati come estensioni delle attività curricolari in esso previste. Grazie ai 

progetti PON la scuola ha la possibilità di offrire agli alunni più tempo scuola e significative occasioni di 

arricchimento culturale all’interno di contesti didattici innovativi.  

Modulo e sede di svolgimento Durata   

La magia dello storytelling: la nostra storia in digitale 

San Piero Patti 

30 ore  

Raccontiamoci con lo storytelling 

Librizzi 

30 ore  

Matematica e coding 

Montalbano Elicona 

30 ore  

Navigare sicuri 

San Piero Patti 

30 ore  

 

Gli studenti interessati dovranno compilare in ogni parte la scheda anagrafica e  presentare istanza 

su modello allegato  entro giorno 11 giugno 2019. In presenza di eccedenza di domande, ci si riserva di 

individuare i partecipanti tenendo conto dei seguenti criteri:  

-  atteggiamento nei confronti dello studio e nella partecipazione alle attività didattiche;  

- competenze sociali e di cittadinanza ben strutturate che denotino la capacità di mettere in atto 

comportamenti corretti, responsabili e collaborativi (si terrà conto del giudizio del comportamento);  

- equa distribuzione degli alunni delle diverse sezioni delle classi destinatarie dei progetti, ricorrendo 

al sorteggio in caso di forte esubero di iscrizioni; per un lieve esubero di iscrizioni (2/3 alunni in più) 

farà fede la data di acquisizione della domanda al protocollo della scuola.  

- alunni non inseriti in altri progetti di ampliamento dell’offerta formativa.  

Sulla base dei criteri enunciati si costituirà apposita graduatoria che, una volta individuati gli ammessi, 

costituirà lista di attesa alla quale fare ricorso nel caso in cui ci siano rinunce comunicate anche dopo l’avvio 

del progetto, a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, 

che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).  

Si precisa che la frequenza del modulo al quale si viene ammessi è obbligatoria; possono essere accettate 

assenze entro limiti non superiori al 25% del monte ore totali. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno 

un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla certificazione delle competenze alla 

conclusione della secondaria di primo grado. 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993   



 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  Rita Levi-Montalcini,  

San Piero Patti 

Domanda di ammissione studenti al PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1273- Tra coding e 

creatività cybernauti responsabili. 

 

I sottoscritti _______ _ ____________________  e ____________________________ 

Chiedono che il/la  proprio/a  figlio/a ______________________________________ frequentante 

la Classe______  Sez.________  sia  ammesso/a al progetto di dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. 

Modulo e sede di svolgimento Segnare con una x 

il modulo scelto 

La magia dello storytelling: la nostra storia in digitale - San Piero Patti  

Raccontiamoci con lo storytelling - Librizzi  

Matematica e coding - Montalbano Elicona  

Navigare sicuri - San Piero Patti  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell'avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

nella consapevolezza che per l'Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi sia 

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

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività l'allievo/a.  

Lì , __________________ 

FIRMA DEI GENITORI* 

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

 

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

 

*In caso di separazione è richiesta la firma di entrambi i genitori 

 


