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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO DENTRO II - “M. Cesarotti”
Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PADOVA)
Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716 –
Distretto n. 45 – Codice M.P.I. PDIC89800Q- Codice fiscale 92249620284
E-mail: pdic89800q@istruzione.it - PEC: pdic89800q@pec.istruzione.it
INTERNET: www.icselvazzano2.gov.it

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEL PROGETTO

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.
Titolo progetto: “CHE SCUOLA! ”
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81
CUP: D81H17000320006.
Al termine delle attività didattiche verranno avviati i moduli SUMMER CAMP - SUMMER CAMP 2 - GIOCA
D’ESTATE e GIOCA D’ESTATE A SACCOLONGO nei tempi e con le modalità di seguito descritti. Si precisa che i
moduli sono riservati, in prima istanza, ad alunni che rientrino nelle finalità specifiche del PON in oggetto, e,
solo se ulteriori posti saranno disponibili, ad altri alunni.
titolo modulo
GIOCA
D’ESTATE

Attività
Un laboratorio motorio che
vede gli studenti come attori e
produttori della pratica
sportiva.

sede
Cesarotti

GIOCA
D’ESTATE A
SACCOLONGO

Un laboratorio motorio che
vede gli studenti come attori e
produttori della pratica
sportiva.

Pascoli

Destinatari
Alunni delle
quarte e quinte
scuole primarie
“Vivaldi” e
“Giuliani”;
prime e
seconde
secondaria
“Cesarotti”
Alunni delle
quarte, quinte
scuola primaria
“Pascoli”; prime
e seconde

Giorno
Lunedi,
mercoledì
e venerdì
dalle 8.00
alle 14.00;
martedì e
giovedì
dalle 8.45
alle 14.45
Dal lunedì
al venerdì
dalle 8.00
alle 14.00

Periodo
Dal 2 al 6
luglio

Dal 30
luglio al 3
agosto
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SUMMER
CAMP

Laboratorio di rinforzo delle
abilità di base in lingua inglese
per la scuola primaria

Giuliani

SUMMER
CAMP 2

Laboratorio di rinforzo abilità
di base in lingua inglese per la
scuola secondaria

Cesarotti

secondaria “Da
Vinci”
Alunni delle
classi terze,
quarte e quinte
scuole primarie
“Giuliani” e
“Pascoli”
Alunni classi
prime e
seconde scuole
secondarie
“Cesarotti” e
“Da Vinci”

Dal lunedì
al venerdì
dalle ore
8.15 alle
ore 14.15

Dal 18 al 22
giugno

Dal lunedì
al giovedì
dalle 8.30
alle 14.00;
il venerdì
dalle 8.30
alle 16.30

Dal 25 al 29
giugno

NOTA BENE: nell’arco di ogni giornata di attività sono previste due pause: una per la merenda e l’altra per il
pranzo al sacco. Merenda e pranzo al sacco saranno fornite dalle rispettive famiglie dei frequentanti.
TUTTI I MODULI HANNO UNA DURATA DI 30 ORE e sono gratuiti per le famiglie.
Criteri di ammissione
 Essere iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 presso l’IC Statale Selvazzano Dentro II nelle classi
previste da ogni modulo;
 Essere individuati dai consigli di classe/team docenti secondo i criteri approvati dal Collegio dei
docenti in coerenza con le finalità previste dal bando in oggetto.
Criteri di valutazione delle domande
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
• Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti:
• Selezione prioritaria curata dalla Commissione PON, sentiti i consigli di interclasse e di classe degli alunni
destinatari dei percorsi, in base ai CRITERI INDIVIDUATI E APPROVATI NEL COLLEGIO DEI DOCENTI
(disponibili in visione in segreteria).
Nel sito dell’Istituto, nell’area riservata ai PON, verrà data la comunicazione dell’avvio dei corsi. La
graduatoria con l’elenco dei candidati ammessi ai percorsi sarà consultabile da parte di eventuali interessati
presso l’ufficio di segreteria.
E’ possibile presentare domanda per più di un modulo, tuttavia qualora il numero delle richieste superi il
numero dei posti a disposizione (20) verranno esclusi gli alunni già selezionati per un altro dei moduli sopra
indicati.
In caso, invece, di ulteriori posti disponibili, esauriti i destinatari prioritari dei corsi, sarà possibile
partecipare anche a più moduli nel rispetto dei criteri di ammissione stabiliti e secondo l’ordine di arrivo
delle domande, fino ad un massimo di 20 alunni.
Modalità presentazione domanda
Il candidato consegnerà a mano alla segreteria dell’Istituto la documentazione di seguito indicata:
• domanda di ammissione al corso e dichiarazione di responsabilità genitoriale: “Allegato 1” debitamente
firmato;
• scheda anagrafica studente, informativa e consenso trattamento dati “Allegato 2”;
 fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori.

Domanda di ammissione e scheda anagrafica debitamente firmate, e copia dei documenti di identità,
dovranno essere presentate esclusivamente entro le ore 13.00 del 31 maggio 2018 .
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
del corso. Sarà rilasciato un attestato direttamente dalla piattaforma MIUR.
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Selvazzano Dentro 23/05/2018
il Dirigente scolastico
dott. Maurizio Sartori

