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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA  INFANZIA 

  RIPI E TORRICE 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).Competenze di base Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017,SCUOLA INFANZIA: 10.2.1A- 

FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005  Competenze  di  base  Progetto:   "gioco… mi 

emoziono… mi diverto… imparo" 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-297; 

Vista  la nota prot .n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017  del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di progetti “ 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base. 

Visto                          il Progetto all’uopo predisposto, denominato “"gioco… mi emoziono… mi                               
                            diverto… imparo " approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista            la  necessità di individuare gli alunni Della scuola dell’Infanzia ,beneficiari   dell’intervento      
                            “ gioco…mi emoziono…mi diverto… imparo " 

Visti                               i criteri di selezione deliberati nel verbale del Collegio dei Docenti del 18/12/18; 
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Istituto Comprensivo Ripi 

COMUNICA 

 

alla Popolazione scolastica – alunni della  scuola Infanzia  - e all’intero territorio che sono aperte le selezioni 

per la partecipazione ai seguenti moduli didattici rientranti nel codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-145, 

titolo progetto ““ gioco…mi emoziono…mi diverto… imparo " 
 

 
Tipologia modulo TITOLO DESTINATARI 

Educazione bilingue-educazione 

plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 
23 alunni 

Educazione bilingue-educazione 

plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 
23 alunni 

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 
23 alunni 

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie  

LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, 
IMPARI…AMO - RIPI 

23 alunni 

 

La domanda di selezione , secondo lo schema allegato al presente avviso dovrà  essere presentata completa  in ogni 

sua  parte entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 

25/01/2019), presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto o riconsegnato ai docenti di classe. 

Per la selezione degli alunni in caso di iscrizioni oltre il numero massimo consentito  si formulano   i seguenti 

criteri : 

  alunni che presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); 

  alunni che denotano competenze interpersonali alte (alunni leader); 

  alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri, 

  diversamente abili, Disturbi Specifici di Apprendimento); 

  alunni che denotano un metodo di studio non sempre efficace, demotivazione, disaffezione verso lo studio; 

Gli alunni interessati, per il tramite dei loro genitori potranno scegliere al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 

preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta e, solo in caso didisponibilità, sarà accettata anche la seconda. La 

frequenza sarà obbligatoria.  

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Ripi-Torrice , in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3/4 ore con cadenza settimanale nella giornata di sabato, o se 

possibile in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, durante l’anno scolastico 2018/19.  

Per  chiarimenti  sulle  modalità  di  compilazione  delle  domande  e  sullo  svolgimento  dei  Moduli,  si  può  fare  

riferimento  alla “Commissione Supporto PON”, nelle persone dei docenti: Prof. Pescosolido Alfredo, Ins.te 

D’Amore Antonietta, Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta.  

I Moduli avranno inizio presumibilmente nel mese di febbraio 2019, con cadenza settimanale, per un totale di 30 ore. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 
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DOMANDA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Competenze di base Progetto: “ gioco…mi emoziono…mi diverto… imparo " 
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-145  CUP : G62H18000050005 
 

ALUNNI DI SCUOLA INFANZIA 

 

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); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.).Competenze di base 

 

I sottoscritti ……………………….…….…………………….. e ……………………………………………. genitori 

dell’alunn__….……………..…………………….……………………………………… frequentante per l’anno 

scolastico 2018/2019  Sez…… della scuola INFANZIA   SEDE DI RIPI………………………….SEDE DI 

TORRICE………………………………….,chiedono che il/la propri__figli__venga ammess_ alla selezione per la 

partecipazione alle attività formative relative al/ai Modulo/i come di seguito indicato/i : 

““ gioco…mi emoziono…mi diverto… imparo " 
 

 
Indicare il percorso 
prescelto con una X TITOLO DESTINATARI 

   

 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-145 -           

INFANZIA  
   

 

LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 
23 alunni 

 

LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 
23 alunni 

 

STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 
23 alunni 

 

LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, IMPARI…AMO - RIPI 
23 alunni 

 
 

Città  CAP    Via    
 

Telefono fisso :  Cellulare 
 

 

Firma del 1° genitore  

 
                                                                                                                                           Firma del 2°  genitore____________________________________________ 
 

Data……………………….. 

Istituto Comprensivo Ripi 
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