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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 -  Competenze di base   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. 

 

Attuazione Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LI-

2017-1 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

 

CUP:G32H17000130007 

 
Oggetto: Avviso per selezione di alunni per le attività inerenti le azioni del progetto 

     10.2.2A-FSEPON-LI-2017-1 “Crescendo comunicando” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 21 

febbraio 2017”Avviso per la presentazione di interventi formativi al 

rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e 

creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua 

straniera, matematica e scienze, le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/199 del 10 gennaio 2018, 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-

finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 

VISTA  La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003577.23-02-2018 

“Manuale procedura di avvio progetto” 

VISTA la delibera N. 83 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 relativa 

all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato 

VISTA la delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 relativa 

all’assunzione della responsabilità rispetto all’attuazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-1 e il suo inserimento nel Piano dell’offerta 

formativa. 

VISTA la delibera n. 89 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018  relativa le  

modifiche all’articolazione interna dei moduli previsti nel progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-1  
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VISTA la delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018  relative ai criteri 

selezione alunni partecipanti alle attività previste dai progetti PON 10.2.2A-

FSEPON-LI-2017-1 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base” e 10.2.1A-FSEPON-LI2017-1 “Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia” 

VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno 

alle varie azioni previste dal progetto 

 
 

EMANA 
 
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti alle attività inerenti le azioni del 
progetto su indicato, articolato nell’a.s. 2018/19  (I quadrimestre) nei seguenti moduli: 

 

Titolo modulo 
Periodo 

svolgimento 

Alunni partecipanti 

Figure previste N. ore 

NonSoloScuola - 

giornalino 

scolastico  

 

 

A.S. 2018/19 

Alunni primaria cl. 

5 

Alunni scuola 

secondaria cl. 1 -2 

 

n.1 esperto 

n. 1 tutor 

docenti dell’I.C. 

S.Gottardo 

 

30  

n. 14 incontri a 

cadenza 

bisettimanale in 

orario 

extrascolastico 

Il giornalino scolastico, in virtù della pluralità dei linguaggi usati, appare valido ed efficace 

strumento per la comunicazione, all'interno della scuola e nel sistema scuola-famiglia-

territorio. La sua realizzazione mira allo sviluppo di diverse competenze, quali linguistiche, 

grafiche, logiche, relazionali, operative, non ultime informatiche 

Obiettivi didattico/formativi: Promuovere l'espressività nella pluralità dei linguaggi, 

l'interazione, la collaborazione e il confronto. Stimolare le capacità critiche. Utilizzare le 

nuove tecnologie. Favorire la circolazione delle informazioni offrendo agli alunni l'opportunità 

di diffondere notizie di loro interesse. 

Acquisire la capacità di esprimere in forma chiara ed efficace le proprie esperienze. 

Orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione all'interno della scuola e tra scuola e 

famiglia, al fine di migliorare l'efficacia comunicativa e di rafforzare, tramite essa, il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. 

Far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della scuola-Acquisire la capacità di 

esprimere in forma chiara ed efficace le proprie esperienze 

Metodologia: Gli alunni lavoreranno organizzati come una redazione giornalistica, svolgendo 

incarichi ben precisi e coinvolgendo alunni, insegnanti e famigliari nella predisposizione del 

contenuto da sviluppare. Quindi a una iniziale fase dedicata al brainstorming, seguirà la fase 

progettuale caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni, della grafica. Il metodo 

privilegiato è quello del cooperative learning. Utilizzeranno internet, scriveranno i testi con 

Word, realizzeranno disegni e foto, selezioneranno immagini. 

Verifica e valutazione: Si rileverà l’apprendimento maturato sia in termini di abilità e di 

comportamenti che di sviluppo di competenze relative agli obiettivi. 
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Titolo modulo 
Periodo 

svolgimento 

Alunni partecipanti 

Figure previste N. ore 

Growing up with 

English: 

certificazione 

Trinity  1 modulo 

e 2 modulo 

 

Da dicembre a 

maggio 2019  

n. 15 alunni 

alunni scuola 

primaria cl. 4 e 5 

 

Alunni scuola 

secondaria cl. 3  

n. 15 alunni 

 

n. 2 ESPERTI 

ai docenti “madre 

lingua” 

 

n. 2 TUTOR 

docenti I.C. San 

Gottardo 

 

30 per  modulo 

n. 15 incontri a 

cadenza 

settimanale in 

orario 

extrascolastico 

Corso di preparazione articolato in 15 incontri, volto al raggiungimento del livello A1 per la 

scuola primaria e A2 per la scuola secondaria, certificati attraverso esame somministrato da 

ente accreditato.  

Obiettivi - Il percorso ha come obiettivo principale lo sviluppo delle abilità comunicative e il 

progressivo miglioramento della 'self confidence' in L2.  

Contenuti - Funzioni linguistiche, grammatica, lessico, fonologia, aree tematiche indicate dal 

sillabo fornito dall'Ente Trinity per i gradi 2 e 4 Metodologia - Lezione attiva che stimoli la 

partecipazione diretta dell'allievo ad attività di listening e speaking, conversazione, 

elaborazione di un topic personale, role playing, utlizzo della LIM e altri supporti multimediali 

con cui visionare materiale autentico (video, mock exams, etc..)  

Risultati attesi - Superamento dell'esame Verifica e valutazione - Conseguimento della 

certificazione esterna 

 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico 
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 

 

I genitori degli alunni interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, 
compilando l’Allegato A, indirizzato al Dirigente Scolastico e consegnato all’Ufficio di segreteria in 
Via G.de Vincenzi 26  entro e non oltre le ore 12,00 del 13/10/2018   
 
E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello consentito  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito dell’istituzione scolastica: www.icgsg.gov.it 

 

Genova, 28/09/2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Casubolo 

Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO A) -  Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.2.2AFSEPON-LI-2017-1  

         “Crescere  Comunicando”   
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. San Gottardo 

GENOVA 

 
 

Il/la sottoscritt___ ____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione del__ propri__ figli__  ________________________________________________ 

 

□   frequentante la classe_________________    della scuola primaria San Gottardo 

 

□   frequentante la classe _______ sez. _________    della scuola secondaria I grado “G. Da 

Passano” 

 

al seguente modulo (segnare X davanti al modulo prescelto): 

 

 

 

NonSoloScuola - 

giornalino scolastico 

Dalla seconda 

quindicina del mese 
di ottobre a giugno 

con cadenza 
bisettimanale 

Lunedì dalle ore 

14.30 alle ore 16.30 

 

Growing up with English: 
certificazione Trinity  1 modulo 

(scuola primaria) 

Dal mese di dicembre 
al mese di maggio 

martedì dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 

 

Growing up with English: 

certificazione Trinity   
2 modulo (scuola secondaria) 

Dal mese di dicembre 

al mese di maggio 

martedì dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un 

impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. La mancata partecipazione 

può causare l’annullamento dell’intero progetto nel caso dovesse venire a mancare il 

numero minimo di alunni richiesto. 
 

Si precisa che l’I.C. San Gottardo”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
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Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Genova, ____________________            Firma ____________________________________ 

 

 

Tutela della privacy _ Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, 

ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. 679/16  e successive integrazioni e modifiche, i dati 

raccolti verranno trattati  solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 

attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 

esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 
ALLEGATO B - Dichiarazione per eventuale graduatoria per selezione partecipanti nel caso il  
              numero delle richieste fosse superiore a quello consentito 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________  genitore dell’alunno 

____________________________________, al fine di una eventuale selezione per la 

partecipazione al modulo “Growing up with English: certificazione Trinity  modulo 1 e 2” 

dichiara quanto segue: 

Criterio  

Summer Camp 

(del. N. 85 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018) 

Dichiarazione 

genitore 

Punteggio 

assegnato 

dall’Ufficio 

INDICARE IL 

VOTO 

CONSEGUITO 

 

media voti fine a. s. 2017/2018 Voto/2   
voto d’inglese fine a. s. 2017/2018 Voto/2   
voto di comportamento (non saranno ammessi alla 

selezione gli alunni con comportamento livello 5 e 6) 

fine a. s. 2017/2018 

INDICARE LA 

VALUTAZIONE 
 

livello 1 8   
livello 2 5  
livello 3 3  
livello 4 1  

ISEE INDICARE 

IMPORTO ISEE 
 

da 0,00 a 5.500,00 8   
da 5.500,01 a 17.000,00 5  
da 17.000,01 a 30.000,00 3  

 
 
Genova, ________________________ 
 
        Firma 
 
      _________________________ 
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ALLEGATO B - Dichiarazione per eventuale graduatoria per selezione partecipanti nel caso il  
              numero delle richieste fosse superiore a quello consentito 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________  genitore dell’alunno 

____________________________________, al fine di una eventuale selezione per la 

partecipazione al modulo “NonSoloScuola - giornalino scolastico” dichiara quanto 

segue: 

Criterio 

“Non solo scuola: giornalino scolastico” 

(del. N. 86 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018) 

Dichiarazione 

genitore  

Punteggio 

assegnato 

dall’Ufficio 

- voto di comportamento fine a. s. 

2017/2018 

- livello 1 

- livello 2 

- livello 3 

- livello 4 

- livello 5 – livello 6 

 

8 

5 

3 

1 

0 

  

- ISEE 

- da 0,00 a 5.500,00 

- da 5.500,01 a 17.000,00 

- da 17.000,01 a 30.000,00 

 

8 

5 

3 

  

- Segnalazione del Consiglio di 

classe/Interclasse per particolare 

motivazione e specifiche attitudini 

afferenti all’attività proposta o 

specifica situazione di svantaggio 

socio-culturale 

8 

  

 
 
Genova, ________________________ 
 
        Firma 
 
      _________________________ 
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