AI GENITORI/TUTORI
AL SITO WEB
AGLI ATTI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO IMPARIAMO INSIEME!
Si comunica che sono in procinto di essere avviate le attività relative al Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid-19 - Apprendimento e socialità - che prevede un totale di 19 moduli didattici
con lo scopo di contrastare i disagi e le povertà causate dall’emergenza pandemica.
Gli alunni delle classi Quarte potranno aderire a uno dei seguenti Moduli:
1. ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI POPOLARI (Laboratorio di attività ludico-motorie e sportive)
2. LET’S IMPROVE OUR SPEAKING SKILLS (Laboratorio di lingua straniera)
3. RicicliAMO e giochiAMO (Laboratorio di educazione alla sostenibilità)
Si può esprimere la manifestazione di interesse per un massimo di due moduli.
I corsi sono completamente gratuiti, rivolti fino ad un massimo di 25 partecipanti, per un totale di 30
ore di lezione – non in orario scolastico - da articolare tra i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2022 (comunque
non oltre prima decade). I calendari saranno successivamente comunicati.
IMPORTANTE! à La partecipazione è facoltativa ma gli iscritti dovranno garantire la partecipazione per
l’intera durata del corso.
In questa fase, viene richiesta una manifestazione di interesse ed i genitori che intendono far
partecipare i propri figli sono invitati a compilare il modello in allegato e riconsegnarlo entro e non oltre
mercoledì 11 Maggio 2022.
Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili si provvederà ad una
selezione nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti in sede di Consiglio di Istituto:
1. Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico note alla scuola
2. Bisogni educativi e formativi individuati dal Consiglio di classe, con precedenza agli alunni con bassi livelli
di apprendimento e/o di capacità relazionale
3. Garanzia a prendere parte all’intera durata del Modulo
4. Frequenza di non più di due/tre Moduli per ciascun alunno; sarà data priorità a chi partecipa per la prima
volta.
E’ facoltà dell’Amministrazione dare precedenza ad alunni con fragilità educativo/relazionali.
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I genitori degli alunni ammessi alla partecipazione dovranno compilare il modello con i dati anagrafici
e di consenso al trattamento dei dati personali per perfezionare l’iscrizione.
Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Raggi
Allegato modello di iscrizione
Al Dirigente Scolastico
IC Statale Adro
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Modulo (specificarne il titolo di max 2)___________________________________________
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………, genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………… frequentante la classe …… sez. ……… della Scuola
Primaria
Dichiaro
di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto; mi impegno a far frequentare mio/a figlio/a con
costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione.
Qualora mio/a figlio/a sia ammesso/a alla frequenza, formalizzerò l’iscrizione secondo quanto previsto dalla vs
eventuale nota successiva.
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.296/2003.
Data

Firma di entrambi i genitori ___________________________
___________________________
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