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Ai genitori degli alunni
Al Sito Web
Oggetto: Scuola al Centro “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020° Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A
Si avvisano gli alunni e i genitori che l’Istituto Comprensivo di Acquasparta organizzerà,
all’interno del “Piano Estate 2021–Un Ponte per un nuovo inizio”, i moduli del Progetto
“Scoprire, imparare, riconoscersi: un percorso di cittadinanza”.
Si riporta l’elenco completo delle attività formative che partiranno al termine delle lezioni.
Modulo

TITOLO

Durata

Destinatari

n. partecipanti

SEDE

1

Io suono tu suoni
egli è …noi
suoniamo

30 ore

Classi V Scuola
Primaria

25

Scuola Primaria e Secondaria
di I^ G.Galilei Acquasparta

2

Let's experiment
with
Wallace&Gromit

30 ore

Classi I e II Scuola
Secondaria I^

25

Scuola Primaria e Secondaria
di I^ G.Galilei Acquasparta

3

Let's experiment
with
Wallace&Gromit

30 ore

Classi I e II Scuola
Secondaria I^

25

Scuola Secondaria di I^
A.Volta San Gemini

Le attività si svolgeranno secondo il calendario pubblicato nel modulo di iscrizione che sarà
possibile scaricare dal sito o ritirare a scuola. Tutte le attività saranno condotte da un esperto e da
un tutor.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni delle classi destinatarie degli
interventi formativi.
In caso di ulteriore disponibilità di posti, le iscrizioni verranno aperte agli alunni delle classi
immediatamente precedenti o successive a quelle destinatarie.
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NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello previsto
nel progetto.
Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 9 unità per due lezioni, il corso sarà
immediatamente sospeso.
Il numero massimo dei partecipanti, date le condizioni imposte dai protocolli anti-contagio Covid19 non potrà superare quello riportato in tabella.
Per il rilascio della partecipazione è consentito un numero max di assenze pari al 25% del monte
ore totale del corso.
CRITERI DI SELEZIONE
Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero previsto in ogni modulo, il corso non
sarà avviato.
Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo consentito per ciascun
modulo, si procederà ad una selezione dando la precedenza agli alunni che, su segnalazione del
consiglio di classe o dei docenti del team, sono a rischio dispersione scolastica e agli alunni che
sono stati esclusi da precedenti moduli formativi realizzati nel precedente anno scolastico.
In caso di ulteriore sovrannumero, si procederà con il sorteggio.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I genitori degli alunni devono presentare obbligatoriamente la domanda di iscrizione compilando
il modello consegnato agli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Rivelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993
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