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Prot. N. 6948/2017

Bra, 13/11/2017

CUP: C74C16000030007

AI SIGNORI GENITORI
AGLI ALUNNI
delle Classi III, IV e V
All’Albo digitale
Al sito web

OGGETTO: azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)-

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) –
Progetto “Extra Scuola” Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-56 – Modulo “Dire,
fare… raccontare” - Avviso pubblico – Selezione alunni
Gentili Genitori/tutori,
Vi informiamo della possibilità di iscrivere Vostro/a figlio/a ai moduli formativi P.O.N. del progetto
nominato “EXTRA SCUOLA” e nello specifico si richiede l’iscrizione al modulo:
NOME PROGETTO
Dire, fare… raccontare
(mese di attivazione dicembre)

DESCRIZIONE
Attraverso l’utilizzo della web radio si vuole
dare l’opportunità agli allievi di esprimersi
rispettando le regole della comunicazione
efficace e della narrazione.
Il podcast potrà essere utilizzato per narrare
letture, poesie, passi teatrali, racconti di
viaggi, gite di istruzione, esperienze di
alternanza scuola-lavoro, musica, film ecc.

La partecipazione dà diritto alla mensa interna ed è a titolo gratuito.
La nostra scuola riconosce questa attività come Alternanza scuola –lavoro; in questo anno scolastico
inoltre questo progetto è monitorato dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito dei progetti di
inclusione scolastica. Per questo motivo la scuola necessita di un’iscrizione sottoscritta dai genitori degli
alunni minorenni e della compilazione di una scheda sui dati personali e familiari che verrà caricata sulla
piattaforma ministeriale nel rispetto della legge sulla privacy.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:
1) studenti che presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
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2) studenti che manifestano bassa autostima e difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico;
3) studenti che non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);
4) studenti che hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di riorientamento (passaggi tra canali formativi, passerelle);
5) studenti provenienti da famiglie con genitori separati/vedovi e/o con più di tre figli;
6) tutti i casi particolari segnalati dai consigli di classe.
Vi chiediamo pertanto di compilare i due allegati e farli consegnare dai vostri figli ai professori Ivano
Paola, Renata De Matteis e Maria Rosaria Gallotta, entro il 30 novembre.
Vi ringrazio per la disponibilità e Vi porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunella Margutta
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa ex art 3,
co.2 d.Lgs n.39/93)
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