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Prot .  vedi segnatura                                                                    Massa Martana , vedi segnatura  

  
 
 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.scuolamartana.it  
 
Ai genitori degli alunni  
Classi II e III sez A e B  
Scuola secondaria – Loro Sedi  

 

 

 

 

CUP: I75B17000270007 
 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO さ 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-35ざ ,   さRAGAZZI + : 
LaHoratori per il Ioﾐsolidaﾏeﾐto di Ioﾏpeteﾐze di Hase e Ioﾏpeteﾐze trasversaliざ 

 

 

Oggetto : COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER 
L’AMMI““IONE AL PERCOR“O FORMATIVO relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Opeヴati┗o Nazioﾐale さPeヴ la sIuola, Ioﾏpeteﾐze e aﾏHieﾐti peヴ l’appヴeﾐdiﾏeﾐtoざ - 2014 - 

2020. Avviso puHHliIo ヱ95ン del ヲヱ/ヰヲ/ヲヰヱ7 さpeヴ il poteﾐziaﾏeﾐto delle Ioﾏpeteﾐze di Hase 
iﾐ Ihia┗e iﾐﾐo┗ati┗a, a suppoヴto dell’offeヴta foヴﾏati┗aざ. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( 

liﾐgua italiaﾐa , liﾐgue stヴaﾐieヴe, sIieﾐze, ﾐuo┗e teIﾐologie e ﾐuo┗i liﾐguaggi … ). 
 

 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 
Tel. 075889141, Fax: 0758951126 
Web: scuolamartana.it -  Mail: pgic81400r@istruzione.it 
C.F. 94068960544     Cod. Univoco.  UF4RRL 
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“i iﾐfoヴﾏaﾐo i geﾐitoヴi degli aluﾐﾐi dell’Istituto Coﾏpヴeﾐsi┗o Massa Maヴtaﾐa Ihe ﾐell’aﾏHito del 
progetto   さRAGAZZI + : LaHoratori per il Ioﾐsolidaﾏeﾐto di Ioﾏpeteﾐze di Hase e 
Ioﾏpeteﾐze trasversaliざ ヱヰ.ヲ.ヲA-FSEPON-UM-2017-35 verrà attivato n°1 modulo formativo di 
LINGUA ITALIANA rivolto a gruppi di minimo 20 massimo 30 alunni della SCUOLA SECONDARIA 
classi III e II da realizzare in orario extracurricolare. 
 

GLI ALUNNI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA PROPRIA 
DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO 

 

 
MODULO 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 

1 Ragazzi +  1.  Classi III A/B 
2. Classi II A/B 

3. Qualora non si raggiungesse il numero 

minimo sarà data la possibilità di 

partecipare alle:Classi I A/B  
4. Qualora si superasse il numero massimo il 

criterio di selezione sarà: Ordine di arrivo 

delle domande di partecipazione. 

 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

 

Titolo Modulo Descrizione Modulo Totale ore Periodo di 
svolgimento 
delle attività 

Ragazzi + 

Laboratorio lingua italiana attraverso la 

Iヴeazioﾐe e さpuHHliIazioﾐeざ di Ioﾐteﾐuti 
personali da condividere per accrescere le 

motivazioni ad apprendere correttamente le 

tecniche di lettura e comprensione del testo, 

anche utilizzando le nuove forme di produzione 

testuale quali e-book (classi aperte in verticale). 

60 ore  
(20 incontri da  

3 ore) 

Dal 29 NOVEMBRE  

il Giovedì dalle ore 

13,00 alle ore 16,00 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Il Iaﾐdidato pヴeseﾐteヴà alla segヴeteヴia didattiIa dell’Istituto di appaヴteﾐeﾐza, la doIuﾏeﾐtazioﾐe di 
seguito indicata: 

 

● Domanda di ammissione al corso, ヴedatta sull’apposito ﾏodello さAllegato Aざ dell’a┗┗iso 
debitamente firmato; 

● SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  

● Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, da parte dei genitori dell’aluﾐﾐo ﾏiﾐoreﾐﾐe, debitamente firmata e 

corredata dal documento di identità di entrambi i genitori e/o tutori legali. 

● Dichiarazione INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI sottoscritta dall’aluﾐﾐo ﾏaggioreﾐﾐe corredata da documento/i di identità 

in corso di validità. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena 
di esclusione, entro le ore 12.00 del 22/11/2018.  
Farà fede il protocollo della scuola.  

 

La modulistica è allegata al presente AVVISO.  
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE  
L’istヴuttoヴia delle doﾏaﾐde, peヴ ┗alutaヴﾐe l’aﾏﾏissiHilità sotto il pヴofilo foヴﾏale, a┗┗eヴヴà Ioﾐ le 
seguenti modalità:  

− Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 

scuola di appartenenza); 

− Possesso dei requisiti di accesso al modulo (competenza linguistica livello A2) 

− Verifica della correttezza della documentazione  

 

Peヴ l’a┗┗io e la gestioﾐe dei ﾏoduli foヴﾏati┗i destiﾐati agli studeﾐti è oHHligatoヴia l’aIケuisizioﾐe del 
consenso scritto dei genitori per i minorenni (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.  

Peヴtaﾐto l’e┗eﾐtuale ﾏaﾐIato Ioﾐseﾐso Ioﾏpoヴta l’iﾏpossiHilità peヴ lo studeﾐte di paヴteIipaヴe alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 

 

Elenco candidati ammessi  
L’eleﾐIo dei Iaﾐdidati aﾏﾏessi al peヴIoヴso saヴaﾐﾐo affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni 

pヴesso la sede dell’Istituto. 
 

Frequenza al corso  
La fヴeケueﾐza al Ioヴso è oHHligatoヴia. E’ Ioﾐseﾐtito uﾐ ﾐuﾏeヴo ﾏassiﾏo di oヴe di asseﾐza, a ケualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi 

d’uffiIio dal Ioヴso.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata  
“aヴaﾐﾐo aﾏﾏessi alle ┗alutazioﾐi fiﾐali gli allie┗i Ihe a┗ヴaﾐﾐo fヴeケueﾐtato alﾏeﾐo l’75% delle oヴe 
previste del corso. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente tramite la 

piattaforma MIUR. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 

saヴaﾐﾐo tヴattati esIlusi┗aﾏeﾐte ai fiﾐi dello s┗olgiﾏeﾐto dell’atti┗ità istituzioﾐale 
dell’aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe, Iosì Ioﾏe espヴessaﾏeﾐte disposto dall’aヴt. ヱン del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e 

successive integrazioni.  

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Silvana Raggetti. 

 

Il pヴeseﾐte A┗┗iso ┗ieﾐe puHHliIato sul sito ┘eH dell’Istituto www.scuolamartana.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità.  

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

SILVANA RAGGETTI 

 

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 7200 del 15-11-2018 - Tit. C 23

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

