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Fuscaldo, 22 settembre 2018
Ai Sigg. Genitori degli alunni/delle alunne
dell’Istituto Comprensivo di Fuscaldo
SITO
ATTI

AVVISO AI GENITORI
INTEGRAZIONE ISCRIZIONI AL MODULO “I CARE”
progetto “Tutti in prima linea”
Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020”
Anno scolastico 2017/2018 - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244
CUP - B39G16001850007

Come è noto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha autorizzato questo
Istituto ad attuare il progetto PON “Tutti in prima linea”.
Il progetto, con percorsi modulari rivolti agli alunni della scuola primaria (“ALLA SCOPERTA DEI
SUONI” e “NUMERI IN CAMPO“) e secondaria di I grado (“FACCIAMO IL PUNTO“, “SPORTIVAMENTE“,
“SPLASH“ e “I CARE“), nonché ai genitori (“ESSERE GENITORI”), è stato avviato e sono stati portati a
termine 5 dei moduli programmati.
E’ in corso di svolgimento il modulo “SPLASH”.
E’ imminente l’avvio del modulo “I CARE”, i cui alunni sono stati reclutati con comunicazioni ai
genitori del 03/03/2018 prot. 808/C12 e successiva del 13/03/2018 prot. 1108/C12a.
MODULO

“I CARE“ (30 h)

– rivolto agli alunni scuola secondaria di I grado

FINALITA’: sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e le competenze per diventare un cittadino
consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. Le attività laboratoriali avranno come finalità quella di
far sperimentare ai/alle ragazzi/e azioni pro sociali volte al bene personale e della comunità.
SEDE DI SVOLGIMENTO: associazione Go’el – Fuscaldo (Scarcelli)
CALENDARIO: in pubblicazione sul sito della scuola

Poiché questo Istituto considera la partecipazione al modulo un’occasione importante di
esperienza e crescita nei temi del sociale, con il presente avviso, che ha valore prioritariamente per
gli alunni delle prime classi della secondaria dell’Istituto, si comunica la disponibilità ad accogliere 14
richieste di iscrizione al corso degli alunni interessati a partecipare, ad integrazione delle precedenti
richieste, agli atti della scuola.

Modalità presentazione domanda

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione
di seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”,
debitamente firmato;
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, allegata alla domanda di
partecipazione.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente a mano, presso gli uffici di
segreteria, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 27 settembre 2018.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di
posti previsti, saranno ammessi al corso i primi 10 che, avendo i requisiti già deliberati dagli organi
collegiali, hanno presentato richiesta di partecipazione.
Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata

Sarà rilasciato attestato, direttamente dalla piattaforma MIUR, ai corsisti che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso.
SI RICORDA CHE PER L’ISCRIZIONE è NECESSARIO CONSEGNARE, INSIEME ALLA DOMANDA
(Allegato A), ANCHE LA LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI.

L’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Grossi
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