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Circ. 99
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Sito web
ATTI
Oggetto: Selezione Alunni - Progetto PON FSE 10.1.1A “Non uno di meno” - Codice identificativo 10.1.1AFSEPON-SI-2017-505
Si comunica alle SSLL che, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all’Avviso pubblico prot. N.
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 e finalizzato all’inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché a garantire
l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, è stato autorizzato a questa Istituzione scolastica il progetto
“Non uno di meno”, che prevede i seguenti percorsi formativi:
Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-505
Titolo progetto

Titoli
moduli
1.

“Non uno di meno”

Durata

Destinatari

Gioco per
sport

30 ore

2.

Sport di classe

30 ore

3.

Fare musica
insieme

30 ore

Alunni
scuola
secondaria
di
Villafrati e Godrano

4.

Il
giornalino
della scuola

30 ore

Alunni
secondaria
Mezzojuso

scuola
di

5.

Nessuno resti
indietro!

30 ore

scuola
di

6.

Una scuola per
tutti
L’Iconografia
bizantina

30 ore

Alunni
primaria
Godrano
Alunni
primaria di
Diana
Alunni
secondaria
Villafrati

7.

30 ore

Totale
autorizzato

Alunni classi IV e V
scuola primaria di
Villafrati
Alunni
scuola
secondaria
di
Villafrati

scuola
Cefalà
scuola
di

€ 37.839,90

Le attività si svolgeranno presumibilmente da gennaio a maggio 2018 alla presenza di un esperto e di un
tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità
alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda.
Il modulo “Gioco per sport” sarà riservato agli alunni di IV e V. Solo per i moduli “Fare musica insieme” e “Il
giornalino della scuola” sarà data precedenza nell’iscrizione agli alunni che già hanno frequentato tali corsi
previsti dal PTOF.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base della
maggiore età.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso
scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità
per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile
revocare tale consenso.
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 15/01/2018 ai docenti
referenti di plesso, che si cureranno di consegnarli ai tutor dei percorsi formativi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

