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Roma, 13 aprile 2019 

Al sito web 

All’albo dell’istituto 

Agli studenti 

OGGETTO: Avviso interno adesione alunni FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE: “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014/2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” NOTA MIUR 
A00DGEFID\PROT. N. 2669 del 03/03/2017 ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 CUP: E88H17000180001 

Titolo del progetto: “Apprendere con il digitale” 

Si comunica che nelle prossime settimane verranno avviati i seguenti moduli nell’ambito del 
progetto in oggetto: 
 

N. Titolo modulo Tipologia modulo 
Ore di 
lezione 

Destinatari 

1 L'artista digitale 
Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

30 
20÷25 alunni 
sc. Secondaria classi 
seconde 

2 
A scuola con Bee 
Bot 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

30 
20÷25 alunni 
sc. Primaria classi 
seconde 

 

Per la descrizione dei moduli consultare il piano presentato in fase di candidatura per l’accesso al 
finanziamento, reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.icviacarotenuto.it/wp1/candidatura-presentata-per-laccesso-ai-fondi-2/ 

e allegato in sintesi alla presente comunicazione. 

Si fa presente quanto segue: 

 

http://www.icviacarotenuto.it/wp1/candidatura-presentata-per-laccesso-ai-fondi-2/


a. la frequenza è obbligatoria,  qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di 
sotto del minimo consentito (n. 9 allievi) per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere 
sospeso (il limite è imposto dai regolamenti comunitari);  

b. è ammessa la partecipazione a più moduli; 

c. tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà 
comunicato al termine della selezione; 

d. le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 
modulo; 

e. le attività didattiche sono gratuite e prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di 
tutor interni/esterni alla scuola; 

f. i moduli verranno attivati solo se si raggiungerà il numero minimo di adesioni previste; 

g. alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. 

Verranno accolte le richieste entro il limite massimo di 25 alunni. 

Per favorire il successo del progetto si richiede la collaborazione dei docenti, e dei coordinatori di 
classe per motivare gli studenti e per aiutare a trovare candidati potenzialmente idonei.  

I genitori degli alunni iscritti, in base a quanto previsto dalla normativa, dovranno compilare la 
Scheda anagrafica dello studente oltre a leggere, compilare e firmare l’Informativa per il consenso 
al trattamento dati,  allegando fotocopia del documento di entrambi i genitori. È richiesta la firma 
di entrambi i genitori sul consenso al trattamento dati. 

In caso le famiglie abbiano già presentato il consenso al trattamento dati per la partecipazione ad 
un altro modulo formativo dei progetti europei PON FSE, non sarà necessario fornire nuovamente 
tale documentazione e per l’adesione sarà sufficiente consegnare esclusivamente la scheda di 
adesione allegata al presente avviso. 

Le adesioni dovranno essere consegnate al docente di classe entro e non oltre martedì 30 aprile  
2019, pena l’esclusione. 

Le schede raccolte, rilegate o in busta riportante la classe e il plesso, dovranno essere depositate 
nella cartellina predisposta presso la Segreteria didattica entro e non oltre giovedì 2 maggio 2019. 

Criterio di selezione degli alunni 

In caso di esubero delle domande di iscrizione, rispetto alla disponibilità dei posti, sarà data 
precedenza agli alunni, sulla base dei seguenti criteri, individuati dal Collegio dei docenti: 

1. Alunni con disabilità (L.104/92) *   
punti 5 

 

2. Alunni/e con svantaggio socio-economico-culturale e/o con disagio 
segnalati dai servizi sociali (documentati)                                                                                                     

punti 4  

3. Alunni in situazione di particolare disagio psicologico a causa di fenomeni 
di bullismo, gravi problemi familiari,…(documentati/segnalati dal 
cdc/team docente) 

punti 3 
 

4. Alunni non italofoni con difficoltà negli apprendimenti segnalati dal 
cdc/team docente)                                                                    

punti 2 
 

5. Alunni con difficoltà nello studio e/o con scarso profitto (segnalati dal punti 2 



cdc/team docente)                                                    

6. Alunni con alto numero di assenze e/o con frequenza saltuaria dovuta a 
particolare situazioni di disagio familiare/sociale/culturale: avere più del 
10% di assenze nel mese corrente (secondaria), avere più del 5% di 
assenze nel mese corrente (primaria)                                         

punti 1  

 

7. Alunni che per motivi familiari/ economici/ culturali/ sociali  non praticano 
attività sportive/culturali/ricreative e socializzanti nell’extra scuola, 
risultante da segnalazione cdc/team docente                  

punti 1 

8. Alunni con giudizio “non sufficiente” nel comportamento  punti 1     

*All’interno di ogni gruppo è prevista la presenza del 30% di alunni con L.104/92 (al punto 1) 

Nel caso in cui, applicati i precedenti criteri non si riesca a rientrare nel numero massimo consentito, verrà 
effettuato un sorteggio tra i partecipanti in fondo alla graduatoria a parità di punteggio. 

La F.S. per il P.T.O.F. 

Ins. Tiziana Gentili 

 

 


