
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 
Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia) 

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276 
Sito Web: www.icnoventadipiave.gov.it  E-mail: veic817005@istruzione.it   P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                          Noventa di Piave, 02.02.2018 

Ai genitori degli alunni  

Oggetto: avviso selezione alunni 

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 nella 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. Progetto 10.1.1A - FSEPON – VE – 2017- 50– “Vivi a 

scuola” (Moduli: It-alieni; Numeri e forme nello spazio; English in use; Consiglio Comunale dei 
ragazzi; La racchetta nello zaino; A scuola si nuota; Si,viaggiare … e quindi uscimmo a rivedere le 
stelle) 
CUP I19G16000270007 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 
Visto l’Avviso pubblico “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 prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 20.10.2016 di adesione al progetto PON in oggetto 
specificato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 27.10.2016 di adesione all’ avviso pubblico PON 
in oggetto specificato; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati 
nel precedente avviso;  
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 con oggetto: 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 
soprattutto nella 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, con la quale è stato comunicato a questo Istituto il 
finanziamento del progetto approvato per un importo di € 39.774,00; 
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VISTA la Delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 30/10/2017 di assunzione a bilancio del 
finanziamento di € 39.774,00 relativo al progetto Progetto 10.1.1A - FSEPON – VE – 2017- 50 – 
“Vivi la Scuola”  
VISTA la delibera n. 84 del 31/01/2018 relativa ai criteri di selezione per la selezione degli alunni 
ammessi a frequentare i moduli del progetto Progetto 10.1.1A - FSEPON – VE – 2017- 50 – “Vivi la 
Scuola”  
VISTA la necessità di individuare gli alunni dell’IC Noventa di Piave che parteciperanno alle attività  
previste dai diversi moduli del progetto “Vivi la scuola” 
 

EMANA 

 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli: 

MODULI TITOLO MODULO DESTINATARI NUMERO ORE INFORMAZIONI 

ORGANIZZATIVE 

Potenziamento 

competenze di 

base 

IT-ALIENI allievi classe V 
Scuola Primaria 
e classe I  Scuola 
Secondaria 

20 min  

30 max 

30 15-19-22-26 febbraio 

5-8-12-15-19-22-26 

marzo 

5-9-16-19 aprile 

Lunedì 15.00-17.00 

Giovedì 14.30-16.30 

Potenziamento 

competenze di 

base 

NUMERI E FORME 

NELLO SPAZIO 

allievi classe V 
Scuola Primaria 
e classe I   
Scuola 
Secondaria 

20 min  

30 max 

30 19-21-26 -28 febbraio 

5-7-12-14-21-26 marzo 

9-11-16-18-23 aprile 

14.30-16.30 

Potenziamento di 

lingua straniera 

ENGLISH IN USE 30 allievi Scuola 

Secondaria 

20 min  
30 max 

30 Presumibilmente 

martedì e/o mercoledì 

in seguito a nuovo 

avviso per l’esperto 

orario da definire 

Educazione alla 

legalità 

CONSIGLIO 

COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

allievi classe V 

Scuola Primaria 

e classi I e II  

Scuola 

Secondaria 

20 min  
30 max 

30 15-19-22-26 febbraio 

5-12-19-26 marzo 

9-23 aprile 

14-21 maggio 

15.00-17.00 

Una sera di aprile per 

presentare programma 

al Consiglio Comunale 

1 maggio 

2 giugno 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

LA RACCHETTA 

NELLO ZAINO 

30 allievi classi I 

e II Scuola 

Secondaria 

20 min  

30 max 

30 9-12-16-19-26 aprile 

3-7-10-14-17-21-28 

maggio 

4-11-14 giugno 

14.30-16.30 



Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

A SCUOLA SI 

NUOTA 

30 allievi classi I, 

II e III Scuola 

Primaria 

20 min 
22 max 

 

30 3-10-17 marzo 

7-21 aprile 

5-12- 26 maggio 

9-12-16-23- 28- 30 

giugno 

10.00-12.00 

16 maggio 16.15-18.15 

Arte, scrittura 

creativa, teatro 

SÌ, VIAGGIARE … E 
QUINDI 
USCIMMO A 
RIVEDER LE 
STELLE! 

30 allievi Scuola 

Secondaria 

20 min  
30 max 

30 15-16-22-23 febbraio 

8-9-15-22-23 marzo 

5-6-26-27 aprile 

10-17 maggio 

14.30-16.30 

 
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’IC Noventa di Piave così come 
indicato in ciascun modulo. 
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 
provvederà ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Alunni con PDP formalizzato (Punti 5)  

 Alunni con bisogni educativi particolari, individuati dal team dei docenti o dai 
consigli di classe (Punti 3)  

 Alunni che non frequentano attività scolastiche ed extrascolastiche in orario 
extracurricolare (Punti 2)  

 Alunni impossibilitati a frequentare attività sportive (Punti 2)  

 Alunni con esiti scolastici positivi ma con problematiche relazionali emerse 
nella valutazione del comportamento (Punti 0 = Eccellente; Punti 1 = Corretto 
e responsabile; Punti 2 = Corretto; Punti 3 = Parzialmente Corretto; Punti 4 = 
Poco responsabile; Punti 5 = Inadeguato)  

 Alunni con giudizio globale intermedio attestato sui livelli: BASE (Punti 1) e 
INIZIALE (Punti 3)  

 Alunni con media delle valutazioni disciplinari inferiore a:  

- 7/10 (< 7 = Punti 1);  

- 6,5/10 (< 6,5 = Punti 2);  

- 6/10 (< 6 = Punti 3);  

- 5,5/10 (< 5,5 = Punti 4);  

- 5/10 (< 5 = Punti 5).  

 
Le attività più sopra descritte rappresentano, sicuramente, un’opportunità  -a costo zero per le 
famiglie, essendo resa possibile dai finanziamenti europei- per migliorare le conoscenze e le abilità 
dei ragazzi, comprese le competenze sociali e relazionali, ed incrementare le occasioni di 
confronto con gli altri e di apprendimento; la decisione di partecipare ai corsi pomeridiani PON 
deve, tuttavia, essere presa con senso di responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e 
degli alunni: la frequenza, infatti, è obbligatoria.  



Alla fine del percorso quegli alunni  che avranno frequentato sistematicamente le attività per 
almeno il 75% delle stesse, riceveranno una attestazione delle competenze e conoscenze acquisite 
che contribuirà al credito scolastico e rappresenterà un “bonus” per l’anno scolastico 2018-19. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado 
“G. Mazzini” (MODULI: It-alieni, Numeri e forme nello spazio, English in use, Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, Sì viaggiare … e quindi uscimmo a rivedere le stelle), oppure presso i campi da tennis 
(MODULO: La racchetta nello zaino),o presso la piscina Santa Monica (MODULO: A scuola si nuota) 
nel periodo febbraio - giugno 2018. 
 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ciascun 
modulo, secondo apposito calendario definito e più sopra specificto. 
 
Si precisa altresì che le attività didattiche saranno realizzate, condotte e gestite dagli ESPERTI 
interni/esterni, dai TUTOR e dalle FIGURE AGGIUNTIVE che eserciteranno i ruoli di docente, 
facilitatori di apprendimento, coordinatori d’aula e di gruppo, figure di raccordo con gli insegnanti 
di classe. 
 
La domanda, come da Allegato A in calce accluso, indirizzata al Dirigente Scolastico e compilata in 
ogni sua parte, dovrà pervenire al protocollo della scuola  -preferibilmente via mail all’indirizzo: 
VEIC817005@istruzione.it  subordinatamente agli uffici di segreteria presso la sede centrale- 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 9 febbraio 2018. Tutti coloro che 
decideranno di iscriversi alle attività di cui al presente avviso, dovranno poi scaricare la “Scheda 
Notizie Alunno” pubblicata nelle NEWS del sito istituzionale dell’IC Noventa di Piave ed anche in 
“Bacheca” del registro elettronico “Classe Viva”, compilarla in tutte le sue parti e restituirla 
improrogabilmente entro il 12 febbraio 2018. 
 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web 
all’indirizzo: www.icnoventadipiave.gov.it . 
 
Sono allegati: 
Allegato A - Domanda di partecipazione; 
Allegato B – Scheda consenso trattamento dati. 
 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                        Marina  Drigo 
                                                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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ALLEGATO A)   Alunni 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.1.1A - FSEPON – VE– 2017-50 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………, 

Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….…. 

residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….) 

in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………... 

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………….………………………………, 

Nato a ………………………………………………………………… (………) il ……………………………………………………….…. 

residente a ………………………………………………………………………………………….………………………………… (…….) 

in via/piazza…………………………………………………………………………..…………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ……………………….…………… Cell. …………………………………….. e-mail …………………..…………………... 

 

avendo preso visione dell’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al Progetto 10.1.1A - 

FSEPON – VE –2017-50– “Vivi la scuola” (Moduli: It-alieni, Numeri e forme nello 
spazio,English in use, Consiglio Comunale dei Ragazzi, La racchetta nello zaino, A scuola si nuota, Si 
viaggiare … e quindi uscimmo a rivedere le stelle) - CUP I19G16000270007 

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………., 

nato a ……………………….……………………………………., il ……………..…………., C.F. ………………………………………, 

residente a ………..……………………………………………………………………………………………..………….……….. (…….) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………….…………………… n. …. CAP ………….., 

iscritto/a alla classe _____sez. ______ scuola _______________________________________ 

sia ammesso/a partecipare al/i seguente/i modulo/i: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
costanza ed impegno le attività prescelte, consapevoli che per l’amministrazione il progetto 
comporta un notevole impegno di risorse sia in termini di costi che di gestione. 
Si precisa che l’Istituto Comprensivo Noventa di Piave”, depositario dei dati personali, potrà, a 
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con 



la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
Data, ________________                                                                    Firma Genitori 
 

______________________    ______________________ 

 

 

Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali: 

Io sottoscritto ______________________________ classe _____ sez. _____ scuola_____________  

Vorrei partecipare al/ai modulo/i indicato/i per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente. 

Firma dell’alunno 

 

______________________________________ 

 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le 
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione 
all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero 
altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 
del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


