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Prot. N. 1583

San Marcellino, 13/04/2018

Ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Infanzia “I
FIORI” - San Marcellino (CE)

AVVISO SELEZIONE ALUNNI

Oggetto: Avviso pubblico MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea).
Il Dirigente Scolastico
Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 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. 31 del 13/10/2016 di adesione al predetto progetto;
Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste
dal progetto;

EMANA

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

Espressione corporea
TITOLO: “Attività psicomotoria”
Questo modulo ha come intento di coinvolgere i bambini della scuola primaria, si suddivide in due linee di
attività strettamente complementari tra di loro:
- Percepire e prendere coscienza delle diverse parti del corpo e dei principali movimenti
- Organizzare e sviluppare capacità percettive e di orientamento relative a spazio e tempo.
Destinatari : 25 Alunni Sezioni alunni 4 anni
Ore didattica modulo: 30
Sede: Plesso Scuola Infanzia “I FIORI”

Educazione Bilingue
TITOLO: “Hello Boys! Approccio all’Inglese”
L’intervento didattico sarà strutturato secondo un alternarsi di diverse modalità operative per arricchire
l’offerta formativa dal punto di vista linguistico.
Destinatari: 25 Alunni Sezioni Alunni 5 anni
Ore didattica modulo: 30
Sede: Plesso Scuola Infanzia “I FIORI”

Espressione creativa
TITOLO: “Pasticciando e creando”
Il progetto mira al rafforzamento delle competenze linguistico-espressive attraverso percorsi laboratoriali e
situazioni di apprendimento creativo.
Destinatari : 25 Alunni Sezione Alunni 3Anni
Ore didattica modulo: 30
Sede: Plesso Scuola Infanzia “I FIORI”

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle sezioni in indirizzo, individuati
dai rispettivi team dei docenti e/o consigli di intersezione sulla base di specifici bisogni formativi ed
educativi , prioritariamente dando precedenza agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento e in
situazione di disagio, fino ad un massimo di 25 alunni per modulo. Qualora risultassero disponibili alcuni
posti nei singoli moduli, sarà data la possibilità di partecipare ad altri alunni.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano presso la sede della Scuola dell’Infanzia “I FIORI”,
prevedibilmente nel periodo fine aprile 2018 – luglio 2018 il sabato mattina. Le attività didattico-formative
saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal
progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la
presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.

Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni
selezionati per le attività previste nel presente avviso, i genitori dei predetti alunni dovranno presentare
apposita richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e
consegnata all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 23/04/2018.
Unitamente a quanto sopra i genitori dovranno compilare la scheda anagrafica corsista studente
accompagnata dai rispettivi documenti di identità e l’autorizzazione debitamente compilata.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati al presente bando: Istanza di partecipazione / Scheda Anagrafica Studente- Consenso Trattamento
Dati personali.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Amalia ZUMBOLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993

