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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento degli studenti di scuola primaria e secondaria di primo 

grado - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto: 

 

CUP G61H17000140006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; VISTA la legge 7 

agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Ai Genitori e agli studenti di  

scuola primaria e secondaria di primo grado 

Al Personale docente 

 dell’Istituzione Scolastica 

Agli atti della scuola 

Al sito web 

Sotto-azione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo  

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296. 

 

Oltre i banchi di  

scuola 

€ 44.905,20 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;  

VISTO la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti 

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 

nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005;  

VISTO la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122;  

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016;  

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. nr. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
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VISTO il progetto presentato in data 14/11/2016 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT), candidatura 

nr. 18705; 

VISTA la nota del MIUR prot. nr AOODGEFID 27530 del 12/07/2017  con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento;  

VISTA la nota del MIUR prot. nr. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017, relativa alla formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e dell’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID /10862 del 16-

09-2016; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzo di una 

codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 di cui all’art.6 del D.I. 

n. 44 dell’01 febbraio 2001;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l’art. 1 c. 1 tette l e m;  

VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa all’assunzione del Piano Integrato Codice 

Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 nel PTOF di istituto; 

VISTA la delibera n. 13 del Collegio docenti del 07/09/2017 relativa alla proposta dei criteri per la selezione del 

personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 08/09/2017 relativa all’approvazione dei criteri per 

l’individuazione del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

VISTO il proprio decreto n. 4546 del 17/11/2017 di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano Integrato 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296; 

VISTO il Regolamento -Azioni PON FSE “PER LA SCUOLA” 2014/2020 e per le attività del PTOF relativo 

alle procedure e ai criteri di scelta del contraente per le attività di formazione (Esperti/Tutor/Referente per la 

Valutazione) e di selezione del personale ATA approvato su proposta del Collegio docenti con delibera n.4 del 

Consiglio di Istituto del 26/01/2018; 

VISTE le istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione e nello specifico la trasmissione del documento 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498. 09-02-2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”  
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  premesso che 

 

le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse con la massima pubblicità, allo scopo di valorizzare il 

ruolo dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi il presente avviso è 

pubblicato all’albo pretorio del sito www.fsveviamascalucia.gov.it  

 

I N D I C E 

 
un avviso di selezione per il reclutamento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado per i 

seguenti percorsi formativi: 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

N. 9 moduli alunni 

MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 

TITOLO: L’ARTE CIRCENSE 

Caratteristiche del progetto 

Il percorso modulare intende assumere la tematica circense come punto di partenza per una armonica e 

formativa preparazione psico-fisica degli alunni sia in relazione allo sviluppo dell'espressività corporea e delle 

capacità motorie, in particolare quelle che implicano ritmo, equilibrio, coordinazione, concentrazione, sia al 

consolidamento ed al rafforzamento dell’autostima della coscienza individuale e di gruppo. L'intervento 

permetterà agli alunni di sviluppare le competenze trasversali indispensabili per migliorare la creatività, la 

disciplina, la costanza, l’interesse, l’indipendenza, la motivazione, la comprensione. 

Destinatari: 20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 

TITOLO: LO SPORT E’ VITA 

Caratteristiche del progetto: 

Il modulo, rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, si propone di concorrere alla formazione 

globale degli studenti quali futuri cittadini, attraverso l’acquisizione del “valore dello sport ” inteso come 

opportunità di aggregazione ed inclusione sociale. Il modulo prediligerà uno sport di squadra (es. Pallavolo) 

per educare gli studenti alla cooperazione e a canalizzare le energie verso scopi tangibili. I docenti degli alunni 

coinvolti nel progetto avranno cura di valutare la ricaduta del percorso affrontato all’interno dei consigli di 

classe, apportando sviluppi ed approfondimenti in itinere. 

Destinatari: 18 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

MODULO: MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE 

TITOLO: CANTIAMO IN CORO 

Caratteristiche del progetto: 

Il modulo prevede l’attivazione di un laboratorio per la diffusione della pratica e della cultura musicale 

attraverso un percorso attivo ed evolutivo della vocalità e del canto. L’obiettivo del progetto è quello di 

avvicinare il discente alla musica, mediante attività pratiche, musico-conoscitive ed avviarlo alla scoperta delle 

proprie potenzialità vocali per l’esecuzione dei canti corali ed individuali. L’intervento è finalizzato alla 

realizzazione del coro della scuola per affiancare l’orchestra musicale. 

Destinatari: 20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

MODULO: ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO 

TITOLO: FACCIAMO TEATRO 1 

Caratteristiche del progetto 

I presupposti e le motivazioni che sono all’origine dell'intervento intendono recuperare il prezioso valore 

dell’ascolto e il piacere della lettura ad alta voce in tutte le sue forme espressive, nonché ogni forma di 

comunicazione tra l’arte e i giovani per una migliore consapevolezza e gestione della propria sfera emozionale. 

Nel contempo la proposta in oggetto intende fornire agli studenti le adeguate conoscenze nell’uso dell’apparato 

fonatorio al fine di effettuare un corretto intervento di prevenzione sull’utilizzo delle corde vocali ed abbattere 

tutti quei fattori di rischio legati ad un uso improprio della voce avviandoli alla scoperta del mondo del teatro e 

della prosa. 

Destinatari: 20 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30  

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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MODULO: ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO 

TITOLO: FACCIAMO TEATRO 2 

Caratteristiche del progetto 

I presupposti e le motivazioni che sono all’origine dell’intervento intendono recuperare il prezioso valore 

dell’ascolto e il piacere della lettura ad alta voce in tutte le sue forme espressive, nonché ogni forma di 

comunicazione tra l’arte e i giovani per una migliore consapevolezza e gestione della propria sfera emozionale. 

Nel contempo la proposta in oggetto intende fornire agli studenti le adeguate conoscenze nell’uso dell’apparato 

fonatorio e delle tecniche di base per una corretta respirazione ed uso del proprio diaframma per contrastare i 

disordini bucco-fonatori, cadenze dialettali e monocordi e sfruttare al meglio le potenzialità del linguaggio 

parlato avviandoli alla scoperta del mondo del teatro e della prosa. 

Destinatari: 20 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 
 

MODULO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 

TITOLO: FLY WITH ENGLISH 

Caratteristiche del progetto 

Il modulo è finalizzato al potenziamento delle abilità linguistiche di base della lingua Inglese e al recupero delle 

principali funzioni grammaticali, comunicative, dei topic relative al livello indicato. L'intervento mira 

soprattutto a soddisfare i bisogni di tipo concreto degli studenti coinvolti rinforzando le loro capacità 

interrelazionali. 

Il progetto strutturato in attività di laboratorio intende promuovere, inoltre, atteggiamenti di curiosità esplorativa 

nei riguardi di lingue e culture diverse, fornendo agli alunni occasioni di “confronti interculturali” per la 

formazione della cittadinanza attiva. 

Destinatari: 18 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

N.  

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: LE PAROLE FANNO TESTO 1 

Caratteristiche del progetto 

La proposta nasce dall’esigenza di arricchire l’offerta formativa alla luce delle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo che attribuiscono al primo ciclo dell’istruzione il compito di “promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura”. In 

conformità con le priorità e i traguardi previsti nel PDM e riportati nel PTOF, nonché in stretta correlazione 

con la progettazione disciplinare curricolare si intende offrire agli alunni di scuola primaria l’occasione di 

sperimentare attraverso l’accostamento a variegate tipologie testuali le potenzialità espressive della lingua 

italiana e le possibilità della lingua stessa di fondersi con altri linguaggi. Il percorso formativo attraverso 

specifiche attività teorico-pratiche, metacognitive e digitali, incanalando la naturale disposizione dell’alunno al 

gioco e all’invenzione, avrà cura di favorire, pertanto, la scoperta graduale dei mezzi di cui la lingua madre 

dispone per sviluppare una sempre più consapevolezza della flessibilità e creatività della lingua stessa. 

Destinatari: 18 alunni della scuola primaria 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

MODULO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

TITOLO: LE PAROLE FANNO TESTO 2 

Caratteristiche del progetto 

La proposta nasce dall’esigenza di arricchire l’offerta formativa alla luce delle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo che attribuiscono al primo ciclo dell’istruzione il compito di “promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura”. In 

conformità con le priorità e i traguardi previsti nel PDM e riportati nel PTOF, nonché in stretta correlazione 

con la progettazione disciplinare curricolare si intende offrire agli alunni di scuola secondaria di primo grado 

l’occasione di sperimentare attraverso l’accostamento a variegate tipologie testuali le potenzialità espressive 

della lingua italiana e le possibilità della lingua stessa di fondersi con altri linguaggi. Il percorso formativo 

attraverso specifiche attività teorico-pratiche, metacognitive e digitali, avrà cura di favorire, pertanto, la scoperta 

graduale dei mezzi di cui la lingua madre dispone per sviluppare una sempre più consapevolezza della 

flessibilità e creatività della lingua stessa. 

Destinatari: 18 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA
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MODULO: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

TITOLO: ADOLESCENTI IN REGOLA 

Caratteristiche del progetto 

L’intervento formativo intende prevenire ogni forma di devianza proponendo agli studenti un percorso di 

crescita personale, attraverso la conoscenza di se stessi, del gruppo dei pari e del contesto sociale di 

appartenenza. Lungo il percorso gli studenti saranno accompagnati a lavorare sul proprio Quoziente Emotivo 

sollecitando l’entusiasmo, il confronto, la consapevolezza delle proprie potenzialità e affinando lo spirito critico 

e la capacità di compiere scelte sane, anche in situazioni di rischio. Le attività avranno come sfondo integratore 

le varie Educazioni (ecologico/ambientale, interculturale, all’affettività, alla Cittadinanza,) veicolate attraverso 

modalità sociali propri della cultura adolescenziale per favorire negli studenti l'acquisizione di codici di 

interpretazione e chiave di lettura della realtà in cui vivono e di quella più complessa della società moderna. 

Destinatari: 20 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Distribuzione ore per modalità didattica: 30 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI 
 

Sono ammessi alla partecipazione dei progetti i seguenti destinatari:  

a) Studenti che presentano carenze gravi nelle competenze chiave e trasversali, coinvolti anche in altri percorsi 

educativo-didattici in orario curriculare antimeridiano.  

b) Studenti che presentano disturbi della condotta, scarsa motivazione allo studio e frequenza irregolare. 

c) Studenti che pur presentando carenze lievi, necessitano comunque di acquisire maggiore sicurezza di sé per poter 

affrontare meglio le discipline oggetto di studio e le interrelazioni sociali.  

d) Studenti stranieri e minori non accompagnati che necessitano di intensificare la conoscenza della lingua italiana e 

della cultura del paese ospitante.  
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I destinatari saranno selezionati con particolare cura dai docenti coordinatori delle varie classi sulla base dei risultati 

del primo quadrimestre o griglie di osservazione. In relazione ai moduli di inglese ed informatica (scuola secondaria 

di primo grado) sarà data priorità agli studenti che si siano distinti per impegno ed abbiano conseguito risultati 

soddisfacenti nei percorsi formativi propedeutici espletati nelle annualità precedenti o a coloro che devono espletare 

la certificazione attraverso gli esami per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL) o Cambridge. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli studenti interessati possono produrre la domanda di iscrizione, redatta mediante compilazione di apposito 

modello fac-simile allegato, scaricabile anche dal Sito Web della scuola all’indirizzo www.fsveviamascalucia.gov.it  

entro e non oltre martedì, 24 aprile 2018.  

I modelli, debitamente compilati, devono essere consegnati presso l’ufficio della didattica nelle ore di ricevimento 

pubblico. Responsabili del procedimento le Ass.Amm. Zappalà Ada e D’Alessandro Concetta. 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre i termini di scadenza prefissati. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al limite previsto, il Gruppo Operativo di Piano, nelle persone del 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Consoli, del DSGA Dott.ssa Caruso Anna e il Referente per la Valutazione 

Prof. ssa Sara Maio procederà a stilare una graduatoria di merito in ordine d priorità sulla base dei criteri sopra citati, 

sentiti i docenti di classe. 

Si sottolinea, inoltre, che secondo le disposizioni ministeriali il rilascio dell’Attestato finale, utile come validità 

del corso e della certificazione delle competenze acquisite, è subordinato al conseguimento del numero 

massimo di assenze consentite, il cui limite è pari al 25% della durata del corso. 

 

Si allega modello di domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

mailto:ctic83400C@istruzione.it
mailto:ctic83400C@pec.istruzione.it
http://www.fsveviamascalucia.gov.it/


 

 

 
 

 

 

 
   

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole  95030  Mascalucia (CT) - Tel.  095-910718   

C. F. 93105190875 -  C.M.CTIC83400C -   

Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400C@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.gov.it  

 

10 

 

Modello di domanda di partecipazione  

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  

  Comprensivo “Federico II di Svevia” 

Mascalucia (CT) 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Alunno/a della classe___________sez. ______________plesso___________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov. ________il _________________________   

Codice fiscale (necessario)________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ prov. ___________________________________ 

piazza/via_________________________________ n° __________ Cap____________________  

telefono_______________________________________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare al corso PON contrassegnato con la X  

 

X Corso Destinatari 

 
Ore Tipologia intervento 

  

Lo sport è vita 

 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado 

 

30 

Valorizzazione dello sport di 

squadra (Pallavolo) 

  

L’arte circense  

  

Alunni  scuola primaria 

 

30 

Sviluppo dell'espressività corporea 

e delle capacità motorie: ritmo, 

equilibrio… 

 Cantiamo in coro Alunni  scuola primaria 30 Sviluppo delle potenzialità vocali 

per l’esecuzione di canti corali ed 

individuali. 
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 Facciamo teatro 1 Alunni  scuola primaria 30 Avviamento alla scoperta del mondo 

del teatro e della prosa attraverso la 

valorizzazione dell’ascolto attivo ed 

attività laboratoriali 

 

 Facciamo teatro 2 Alunni scuola secondaria di 

primo grado 

30 Avviamento alla scoperta del mondo 

del teatro e della prosa attraverso la 

valorizzazione dell’ascolto attivo ed 

attività laboratoriali 

 Fly with english Alunni scuola secondaria di 

primo grado 

30 Potenziamento della lingua 

straniera 

 Le parole fanno 

testo 1 

Alunni  scuola primaria 30 Sviluppo della consapevolezza della 

flessibilità e creatività della lingua 

madre attraverso una didattica 

innovata 

 

 Le parole fanno 

testo 2 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado 

30 Sviluppo della consapevolezza della 

flessibilità e creatività della lingua 

madre attraverso una didattica 

innovata 

 

 Adolescenti in 

regola 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado 

30 Percorso di crescita personale, 

attraverso la conoscenza di se stessi, 

del gruppo dei pari, del contesto 

sociale di appartenenza e delle 

regole di vita associata 

 

 
Firma dell’alunno/a______________________________  
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Il sottoscritto/a__________________________genitore dell’alunno/a_____________autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a frequentare il/i corso/i sopra indicato/i e si impegna formalmente a farlo/a partecipare per tutta la durata 

dell’attività. Dichiara di essere a conoscenza che l’accettazione della presente richiesta è subordinata all’effettuazione 

dell’intervento e che in caso di soprannumero delle domande rispetto al numero dei partecipanti previsti, la suddetta 

richiesta sarà oggetto di selezione 
 

Mascalucia,_______________ 

Firma del genitore____________________________  

 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE E MATERIALI PRODOTTI NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITÀ DEL P.O.N. 

In relazione alla partecipazione di nostro/a figlio/a alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito delle attività del 

P.O.N., prendiamo atto delle seguenti condizioni:  

a) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a e le prestazioni dallo stesso rese durante le 

attività riconducibili al P.O.N.; 

b) l’Istituto ha la facoltà di effettuare eventuali adattamenti o riduzioni dei tempi dell’intervento di nostro/a figlio/a 

nell'ambito di dette attività; 

c) l’Istituto sarà proprietario esclusivo e titolare dei materiali prodotti, durante le attività di cui al punto a, effettuando 

anche rielaborazioni e trasformazioni, con il diritto di registrarli, riprodurli e cederli a terzi; 

d) l’Istituto ha altresì il diritto di utilizzare quanto descritto al precedente punto c in qualsiasi forma, interattiva e/o 

multimediale, anche mediante inserimento in canali telematici e/o siti della rete Internet;  

e) l’Istituto è autorizzato ad utilizzare l’immagine di nostro/a figlio/a, registrata in video e audio su supporto 

magnetico, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dal Decreto Lgs. 196/2003, con la possibilità che le 

registrazioni possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, 

pubblicazione su web, proiezione pubblica, diffusione su supporto cartaceo, ottico e magnetico:  

 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

 __________________________________            __________________________________ 
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Inoltre nella nostra qualità di genitori, dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni 

espresse da nostro/a figlio/a e dei dati forniti da nostro/a figlio/a e, di conseguenza, ci obblighiamo a garantire e 

sollevare la scuola da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della 

partecipazione alle attività di cui al punto a).  

 

 Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

__________________________________            ___________________________________ 

 

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto/a____________________________genitore 

dell’alunno_________________________________prov.(_____)CAP_________in 

via________________________ n._______ C.F. ____________________C.I. 

N._____________________rilasciata dal Comune di____________________data di scadenza________________ 

 
dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me 

riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsento al trattamento dei dati di mio figlio/a con le modalità 

e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connessa esclusivamente ad ottemperare a 

quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare riferimento 

agli Indicatori fisici 

 
Firma degli esercenti la potestà genitoriale 

 

__________________________________            ___________________________________ 
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