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Olginate, 30 gennaio 2019 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria dell’Istituto  

Al Sito Web  

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo progetto 
10.2.5A-FSEPON-LO2018-198 

 

Oggetto: ISCRIZIONE ALUNNI ai moduli del progetto “NOI, CITTADINI DEL MONDO”  

Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto organizza nel corrente anno scolastico alcune 
attività mirate a potenziare le competenze trasversali di cittadinanza, nell’ambito del progetto 

“Noi, cittadini del mondo” finanziato dall’Unione Europea. Le attività prevedono la presenza di 

docenti interni alla scuola e esperti esterni selezionati. 

Sono proposti i seguenti corsi: 

 

Tipo Modulo Titolo Destinatari Obiettivo Calendario 

Benessere, corretti 
stili di vita, 
educazione motoria 
e sport 

NOI, TUTOR 
SPORTIVI 

Classi prime -
seconde  

Miglioramento della 
resistenza aerobica 
attraverso la corsa, la 
camminata e la bicicletta. 
Sviluppo di competenze 
per supportare 
l’organizzazione e la 
gestione di eventi sportivi 
nel prossimo anno 
scolastico. 

Dalle ore 13.45 alle ore 
16.45 dei seguenti giorni: 

FEBBRAIO: Gio 14, Mar 19, Mar 26 
MARZO: Gio 14 
APRILE: Gio 11, Mar 16 
MAGGIO: Mar 14, Gio 23, Mar 28, Gio 
30 

Date per eventuali recuperi: 
GIUGNO: Lun 3, Mar 4, Mer 5 

Benessere, corretti 
stili di vita, 
educazione motoria 
e sport 

NOI, 
PROMOTORI 
DI LIFE SKILLS 

Tutte le classi Sviluppo di competenze 
per affrontate con 
successo le piccole e 
grandi sfide del crescere 

Dalle ore 13.45 alle ore 
15.45 il giovedì, dalle ore 14.15 alle 
ore 16.15 il venerdì:  

FEBBRAIO: Ven 22, Gio 28 
MARZO: Gio 7, Gio 14, Ven 22, Ven 29 
APRILE: Gio 4, Gio 11, Mar 16, 
MAGGIO: Gio 2, Gio 9, 
Gio 16, Gio 23, Gio 30 
GIUGNO: Gio 6 
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Civismo, rispetto 

delle diversità e 

cittadinanza attiva 

NOI, 

CITTADINI 

GLOBALI 

Tutte le classi Approfondire la 

dimensione globale 

della cittadinanza 

Gio 28/2 ore 13.45 – 16.15 
Gio 7/3 ore 13.45 – 16.15 
Mar 12/3 ore 13.45 – 16.15 
Ven 22/3 ore 14.15 – 16.45 
Ven 29/3 ore 14.15 – 16.45 
Gio 4/4 ore 12.45 – 18.45 (uscita a 
Milano) 
Ven 12/4 ore 14.15 – 16.45 
Gio 16/5 ore 13.45 – 16.15 
Ven 24/5 ore 14.00 – 18.00 (uscita a 
Sotto il Monte) 
Gio 30/5 ore 14.30 – 17.00 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle professoresse Sozzi Annamaria, Tentori 

Valeria e Lanfranchi Simona. 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE  

I genitori devono presentare obbligatoriamente la domanda di partecipazione alla selezione 

compilando il form al link https://goo.gl/forms/5dn8TSPazhlp84WH2 dalle ore 14.00 del 1 

febbraio 2019 ed entro le ore 9.00 del 5 febbraio 2019.  

Successivamente, in un incontro di cui si darà comunicazione e che si terrà presumibilmente 

sabato 9 febbraio, i genitori degli alunni accolti presenteranno la SCHEDA ANAGRAFICA 
STUDENTE e la copia dei documenti d’identità dei genitori/tutori.  

Poiché l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e una organizzazione da parte 

dell’Istituto, si raccomanda ai genitori ad impegnarsi a far frequentare il corso ai propri figli. 

 
NUMERO DEI PARTECIPANTI  

Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello 

previsto nel progetto. Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 9 unità per due giorni 

consecutivi il corso, al secondo giorno consecutivo sarà immediatamente sospeso. Il numero 
massimo dei partecipanti è di 25 alunni per ogni modulo. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Qualora il numero dei candidati fosse inferiore a 20 in ogni modulo, il corso non sarà avviato. 

Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo consentito (25 unità) per 
ciascun modulo, si procederà ad una selezione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto 

(delibera n.35 del 9 novembre 2018) 

 

Successivamente, sempre nel corrente anno scolastico sarà attivato per le classi seconde il 
modulo seguente 

Civismo, rispetto delle 
diversità e 
cittadinanza attiva 

NOI, TUTOR PER 
VOI 

Classi seconde Formazione dei tutor della scuola 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs 30/6/2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni.  

 
Tutta la documentazione riguardante i progetti PON-FSE è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

Con i più cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Mariapia Riva 

 

https://goo.gl/forms/5dn8TSPazhlp84WH2

