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COMUNICAZIONE N. 62 del 02.01.2019
 Agli esercenti la responsabilità genitoriale
delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado
Il Dirigente Scolastico
VISTO
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e gli
investimento europei;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
 la nota prot. n. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21.02.2017 avente ad oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per competenze di cittadinanza globale. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5 A;
 la delibera del Collegio dei Docenti n. 49 del 08.06.2017;
 la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 09.06.2017;
 la nota prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018 da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - 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
avente ad oggetto 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 10.2.5 A – Competenze trasversali – Azioni specifiche per la
scuola primaria e secondaria;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente, emana

AVVISO
di avvio della selezione di alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di questa
istituzione scolastica per la partecipazione al seguente modulo formativo nell’ambito del Progetto
PON “Competenze trasversali” CODICE: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-842 dal titolo “Il cittadino del
futuro”:
TITOLO: Il cittadino del mondo
Il modulo si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva negli
alunni, attraverso una visione ampia delle diverse agenzie educative operanti nel territorio. Il fine è quello
di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno alla vita sociale del proprio ambiente per
acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita
responsabile e solidale come “cittadino del mondo”.
Destinatari: 19 alunni delle classi seconde della scuola secondaria inferiore.
Durata: 20 incontri per complessive 60 ore.
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I moduli saranno svolti in orario extracurriculare e la frequenza è obbligatoria. Si ricorda, inoltre, che
le attività e gli insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa
rientrano a pieno titolo nella valutazione del consiglio di classe/interclasse (D. LGS. n. 62/2017
relativo alla valutazione nel primo ciclo) e pertanto possono rappresentare per ogni singolo alunno
forme alternative all’insegnamento curriculare idonee a recuperare o potenziare abilità e competenze.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari saranno selezionati, previa consultazione dei docenti coordinatori di
classe/interclasse, sulla base dei seguenti CRITERI:
 i Consigli di classe/interclasse individueranno gli alunni che necessitano più degli altri di
svolgere attività di arricchimento formativo considerati anche i bisogni motivazionali;
 disponibilità a partecipare in orario extracurriculare;
 alunni che necessitano di potenziamento e sostegno didattico;
 alunni in possesso di specifiche attitudini spendibili nei diversi moduli formativi al fine di
valorizzarle;
 a parità di giudizio si darà precedenza a coloro che hanno prodotto prima la domanda.
I genitori che intendono far partecipare i propri figli alle attività previste dal progetto dovranno far
pervenire la propria adesione, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, scaricabile
dal sito web della Scuola entro e non oltre il giorno 18.01.2019.
Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Giovanni Spalice
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