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ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO CATTANEO
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via del Monte n. 14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG)
C.F. 91025920546 - C.M. PGIC82900E
Tel. 0742 91211 Fax 0742 91462 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito web http://icgcattaneo.gov.it
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ I.C. GUALDO CATTANEO

Codice Cup J11B17000250006

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 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. –

Bando di selezione allievi per l’ammissione aI LABORATORI PON- Progetto “Scuole aperte”
Avendo ottenuto il finanziamento per il progetto PON “Scuole aperte”si propongono i seguenti laboratori
gratuiti per le famiglie di 30 ore per ciascun allievo articolati in 20 incontri di 1 ora e mezza che si
svolgeranno dall’ ultima settimana di gennaio/ prima settimana di febbraio 2017 al mese di giugno 2018.
I laboratori sono un opportunità importante , hanno come obiettivo il potenziamento con metodologie
innovative, laboratoriali e coinvolgenti delle competenze di base degli alunni , la riduzione di carenze
formative, del disagio, lo sviluppo di un’ integrazione e di un formazione culturale ed educativa sempre più
effuicace.In tutti i laboratori c’è la possibilità per gli alunni di fermarsi a scuola con il pranzo al sacco e la
vigilanza dei collaboratori scolastici ( previa richiesta specifica dei genitori).
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 30 partecipanti per ogni laboratorio di scuola primaria e/o secondaria a seconda del modulo ;
visto il numero limitato di posti , in caso di numero di domande superiori al numero previsto verrà fatta una selezione
degli alunni con attribuzione di punteggio in base a dei criteri stabiliti dal collegio docenti con precedenza agli alunni
con bisogni educativi – formativi speciali.
Modalità presentazione domanda
La domanda di iscrizione , ( modello A in allegato) dovrà essere restituita alle docenti o direttamente in
segreteria entro LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018
La presente modulistica è scaricabile dal sito http://icgcattaneo.gov.it nella sezione PON- PON INCLUSIONE.
Dopo questa prima iscrizione la scuola comunicherà alla famiglia l’ ammissione al laboratorio, la domanda dovrà
essere completata da parte della famiglia con ulteriore documentazione.
Si raccomanda la serietà nella partecipazione al laboratorio , la costanza della presenza vista l’ impegno economico e
organizzativo profuso. I laboratori possono proseguire previa un certo numero minimo di alunni frequentanti.

MODULO – LABORATORIO GUALDO CATTANEO

MODULO – LABORATORIO SAN TERENZIANO

Laboratorio di matematica “Parole e numeri in
movimento”

Laboratorio di matematica“Numeri per orientarsi”

Scuola primaria Gualdo Cattaneo

classi 4^-5^

ESPERTO prof.ssa Chiara Bianchini TUTOR Polveri
Daniela

Scuola primaria di San Terenziano classi 4^-5^
ESPERTO prof.ssa Chiara Bianchini
MERCOLEDI’ ORE 14.30-16.00 20 incontri di 1 ora e
30 ‘ da fine gennaio a giugno 2018 base

LUNEDI’ ORE 14.00-15.30 20 incontri di 1 ora e 30
‘ da fine gennaio a giugno 2018
Laboratorio teatrale “Parole ed immagini per Laboratorio
comunicare”
movimento”
Scuola primaria di Gualdo Cattaneo Classi 1^-2^-3^

teatrale“Lettere

e

numeri

in

Scuola primaria di San Terenziano Classi 1^-2^-3^

ESPERTO Boccali Monia coop. Sociale Nuova ESPERTO Prof.ssa Borgarelli Gertrude
Dimensione-Perugia TUTOR Polveri Daniela
Rosati Antonella

TUTOR

VENERDI’ ORE 14.00-15.30 20 incontri di 1 ora e 30 GIOVEDI’ ORE 14.00-15.30 20 incontri di 1 ora e 30
‘ da fine gennaio a giugno 2018
‘ da fine gennaio a giugno 2018
Laboratorio di inglese“Una lingua per comunicare”
Scuola secondaria I grado Gualdo Cattaneo Classi
1^-2^-3^

Laboratorio di inglese“Una lingua per condividere”
Scuola secondaria I grado San Terenziano
1^-2^-3^

Classi

ESPERTO MADRELINGUA Scuola Helen Doron
English- Todi TUTOR prof.ssa Selleri Laura

ESPERTO MADRELINGUA Scuola Helen Doron
English- Todi TUTOR prof.ssa Selleri Laura

GIOVEDI’ 14.30-16.00 20 incontri di 1 ora e 30 ‘ da
fine gennaio a giugno 2018

MARTEDI’ ORE 14.30-16.00
20 incontri di 1 ora
e 30 ‘ da fine gennaio a giugno 2018

( da consegnare entro LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018 alle docenti o in segreteria)
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON “Scuole aperte”
Al Dirigente scolastico
Dell’ I.C. Gualdo Cattaneo
Il/La sottoscritto\a _________________________________________

genitore dell’ alunno_____________________________ frequentante nell’ A.S. 2017/2018 la classe
_________________ scuola ___________dell’Istituto __________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente laboratorio previsto dal progetto PON
”Scuole aperte””
Titolo Modulo

Scuola

In casi di più richieste Segnalare dal n.1 al
____ (in ordine di preferenza ) il modulo
prescelto

1
2

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le
attività formative si terranno in orario extracurriculare.
Chiede la possibilità di usufruire della vigilanza dal momento del termine delle lezioni all’ inizio del
laboratorio fornendo all’ alunno il pranzo al sacco

SI



NO

( solo per la scuola secondaria di I grado)

Autorizza Non autorizza

l’ uscita autonoma del proprio figlio/a al termine del laboratorio.

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento
dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la
pubblicazione sul sito web.

Foligno , _________________

Il genitore
Firma __________________________

