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Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

Ai Sigg. Genitori alunni S. Primaria e S. Secondaria  

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI -  Avviso pubblico 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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE         le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”                 

                      2014/2020 ;  

VISTO         il Progetto all’uopo predisposto, denominato “LA SCUOLA DEL BENESSERE”, approvato dal 

C.D.e C.I.; 

VISTE         le linee guida e norme per la realizzazione degli interventi  PON ; 

 

VISTO          il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” D. I. del 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’art. 6, c. 4; 

VISTI          il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

E M A N A 

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 

moduli: 
MODULO  TITOLO ORE DESTINATARI 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

IL CIBO : AGIRE LOCALE E PENSARE GLOBALE 30 S.  Primaria cl. III 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

TUTELIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO LA 

SANA ALIMENTAZIONE 

30 S.  Secondaria I 

grado      

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

SPORT E BENESSERE 30 Scuola  Secondaria I 

grado      

Cittadinanza economica ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA 30 S. Secondaria I grado      

Civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva 

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE: DALLA 

COSTITUZIONE ALLA PRATICA DEI DIRITTI E 

DEI DOVERI 

30 S.  Primaria  cl. IV 

Civismo, rispetto delle diversità e 

cittadinanza attiva 

INSIEME È MEGLIO: ACCOGLIERE,COOPERARE 

RISOLVERE 

30 S.  Secondaria I 

grado      

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi III e IV  della Scuola Primaria e della Secondaria 

di I grado . 
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 Il progetto si rivolge agli alunni con metodologie innovative, volte a motivarli mediante approcci che  ne valorizzino  lo 

stile di apprendimento e  lo spirito d’iniziativa.  

Si ritiene condizione necessaria e qualificante per la selezione e per una adesione consapevole la buona configurazione 

del comportamento e delle competenze di cittadinanza, corrispondenti ad un giudizio di comportamento non inferiore al 

livello intermedio. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. Si 

provvederà a predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per iscritto 

entro la settimana antecedente l’avvio del modulo. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla certificazione delle competenze alla conclusione della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado, certificazioni importanti con le quali gli alunni si presentano agli ordini di scuola 

superiori. 

Il progetto è biennale; nell’a.s. in corso saranno avviati i seguenti moduli: 

IL CIBO: AGIRE LOCALE E PENSARE GLOBALE    e    CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE: DALLA 

COSTITUZIONE ALLA PRATICA DEI DIRITTI E DEI DOVERI  rivolti rispettivamente agli alunni delle classi III e 

IV della Scuola Primaria. 

I corsi  si svolgeranno inizialmente in  orario pomeridiano presso i locali della scuola , a titolo completamente gratuito, 

a partire dal mese di maggio con cadenza settimanale, secondo un calendario che sarà comunicato successivamente e 

proseguiranno in orario antimeridiano, al termine delle attività didattiche, nel mese di giugno . 

I rimanenti moduli saranno avviati nel corso dell’a.s. 2019/2020. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Esperti esterni/interni e di Tutor, docenti interni alla 

scuola. 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire  all’Ufficio di segreteria  entro e non 

oltre lunedì 20 maggio p.v.  utilizzando il modulo allegato , compilato  in ogni sua parte e corredato da:  

- Informativa e consenso trattamento dati personali 

- Copia documento di identità di entrambi i  genitori 

La Dirigente Scolastica  è a disposizione per eventuali  chiarimenti ed ulteriori dettagli. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web ed all’Albo dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Dott.ssa Rosa PETRILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

 
 Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “PRINCIPE di PIEMONTE” 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ALUNNI – Avviso pubblico 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 

 

I sottoscritti  genitori………………………………………….. ………………………………………..,  

 

dell’alunno/a………………………………………………. frequentante la classe..……  sezione………della  

 

□ Scuola   Primaria   □ Scuola Secondaria I grado 

 

CHIEDONO 

 l’iscrizione  del/la  proprio/a  figlio/a  alla frequenza del seguente modulo formativo e si impegna a garantirne la 

frequenza per tutta la durata del corso stesso: (indicare con una X il modulo di proprio interesse) 

 

MODULO  TITOLO Barrare 

modulo scelto 
DESTINATARI 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

IL CIBO : AGIRE LOCALE E PENSARE GLOBALE  □ S.  Primaria cl. III 

Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

TUTELIAMO LA SALUTE ATTRAVERSO LA 

SANA ALIMENTAZIONE* 
□ S.  Secondaria I grado      

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

SPORT E BENESSERE* □ Scuola  Secondaria I 

grado      

Cittadinanza economica ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA* □ S. Secondaria I grado      

Civismo, rispetto delle 

diversità e cittadinanza attiva 

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE: DALLA 

COSTITUZIONE ALLA PRATICA DEI DIRITTI E 

DEI DOVERI  

□ S.  Primaria cl.  IV 

Civismo, rispetto delle 

diversità e cittadinanza attiva 

INSIEME È MEGLIO: ACCOGLIERE,COOPERARE 

RISOLVERE* 
□ S.  Secondaria I grado      

* tali moduli  saranno avviati nell’a.s. 2019/2020 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

 In caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a  far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Si 

precisa che l’Istituto Comprensivo ”Principe di Piemonte”, 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. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

Si allegano alla presente: 

- Informativa e consenso trattamento dati personali 

- Copia documento di identità di entrambi i  genitori 

 

Santa Maria Capua Vetere,                                                                       Firma 

 

………………………………………….                                                                

…………………………………………. 

 


		2019-05-21T13:42:19+0200
	PETRILLO ROSA




