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Agli alunni e ai genitori
Ai docenti
dell’I.C. Cosenza I Zumbini
Tramite bacheca classeviva
All’Albo on line
Amministrazione Trasparente
Atti

“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
10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-160
C.U.P. J87I17000370007

Titolo: Noi dritti al futuro 2
AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Sotto
azione 10.2.2.A -Competenze di base.
Viste le delibere del Consiglio di istituto n. 285 del 19/02/2018, sentito il Collegio dei docenti delibera n. 83
del 19/02/2018
Vista l’autorizzazione dell’USR Calabria prot. n. 0000856 del 15/01/2018 acquisita dal nostro istituto il
15/01/2018 prot. n. 270 B/9

Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica n. 45671 del 21/02/2017
Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/194 del 10/01/2018
Visto il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1171 A/9 del 19/02/2018
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
Considerata la necessità di procedere all’individuazione di studenti e studentesse del nostro Istituto per attuare
le varie azioni previste dal progetto “Noi dritti al futuro 2”
EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti
moduli:

Titolo modulo
From the age of three
we start our English.
Wow!
We learn a lot of
English in a funny
way!

N. ore
Tipologia dell’azione e destinatari
modulo
30
Inglese. Le attività formative sono rivolte agli
alunni delle classi IV e V di scuola primaria del
plesso di via Milelli (n. 30 alunni)
30
Inglese. Le attività formative sono rivolte agli
alunni delle classi IV e V di scuola primaria del
plesso di Donnici (n. 30 alunni)

Plesso
Primaria di
via Milelli
Primaria di
Donnici

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni
modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso formativo gli alunni riceveranno un
attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto di via Milelli e di Donnici nel
periodo dicembre 2018/giugno 2019.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor
interni alla scuola.
La domanda allegata dovrà pervenire presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12:00
del 26/11/2018.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione nella bacheca scuola e all’Albo
dell’Istituto.
Allegati:
1. Modello della domanda (Allegato 1)

Il Dirigente
Dott.ssa Marietta IUSI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COSENZA I ZUMBINI
Via R. Misasi
87100 Cosenza

La sottoscritta

nata _______________________ Prov. ___

il ______________ codice fiscale ___________________________residente a _____________________in
Via/Piazza ___________________________ n. ______ tel. ________________ cell. _________________
indirizzo e-mail: _______________________
Il sottoscritto

nata _______________________ Prov. ___

il ______________ codice fiscale ___________________________residente a _____________________in
Via/Piazza ___________________________ n. ______ tel. ________________ cell. _________________
indirizzo e-mail: _______________________
Genitori dell’alunno/a ___________________________________ frequentante la classe _____ sezione ____

del plesso di __________________

CHIEDONO

che il proprio figlio/a frequenti le attività formative programmate nel Modulo
________________________
I sottoscritti sono a conoscenza che le attività formative si svolgeranno in orario extracurricolare e
saranno articolate in uno/due incontri settimanali, della durata di 2 o 3 ore come da apposito
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Il/La sottoscritto/a dichiarano di aver preso visione del Bando e di accettarne il contenuto.
Si impegnano a far frequentare il proprio figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per
l’Amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Si precisa che l' I. C. Cosenza I Zumbini, 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’alunno/a.
Data

Firma _____________________________
Firma _____________________________

TUTELA DELLA PRIVACY
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n.196/2003 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 forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui l’alunno/a è iscritto/a.
Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza l'I.C.
Cosenza I Zumbini al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.
Data,
Firma dei genitori
___________________________
_____________________________

