
 

 

 

 

                                                      Caltanissetta, 13/04/2019 

 

Ai Sig.docenti 

(tramite registro 

elettronico) 

Agli alunni 

Ai genitori degli 

alunni(tramite registro 

elettronico) 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it 

 ( sezione news, PON,) 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO  PROGETTO PON – FSE   Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

- Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria- Codice 

progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2018-634 - Titolo progetto: Muoversi per conoscersi CUP: 

C97I18000440007 

 
Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 –  Avviso 

pubblico “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. – Azione 10.2.2 - Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" 

per la scuola primaria è stato autorizzato, con le note MIUR Prot. n. 25353 del 14/09/2018, prot. n. 

AOODGEFID/23477 del 19/07/2018; prot. n. AOODGEFID/25263 del 13/09/2018 ; Prot. n. 

AOODGEFID/25485 del 18/09/2018, il Progetto presentato da questo Istituto denominato “Muoversi per 

conoscersi” - (Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-634 – CUP: 

C97I18000440007), per l’annualità 2018/19. 
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La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi 

di formazione (previsti in questo progetto), di migliorare le competenze chiave degli alunni e di favorire la 

collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio. 

L’apprendere attraverso il fare è fondamentale ed è necessario prevedere un contesto accogliente dove svolgere 

attività con modalità diverse rispetto alle lezioni tradizionali, accompagnate dal supporto e dal tutoring degli 

insegnanti. Per il  modulo di seguito descritto, è previsto il Potenziamento dell’educazione fisica e sportiva. 

  

Descrizione del modulo  rivolto agli alunni: 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 

dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero di 

corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto secondo i 

criteri approvati dagli organi collegiali. 

Le attività dei corsi, della durata di  60  ore, si svolgeranno entro settembre 2019, in orario extrascolastico e 

secondo un calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già 

programmate. 

La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro mecoledì 24 aprile pv, compilando il modulo 

allegato. 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 

PROGETTI PON approvati dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto. 
1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata l’offerta 

formativa di ogni singolo modulo.  

2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli. 

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

4. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la commissione si 

riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni provenienti da ogni classe.  

MODULO TITOLO DESTINATARI DESCRIZIONE N° ORE 

Potenziamento 

dell’educazione 

fisica e sportiva 

(Progetto “Sport 
di Classe”) 

Muoversi per  

Conoscersi 

Alunni classi 

seconde e terze 

scuola primaria 

Il movimento e il gioco, momenti 

essenziali dell'attività motoria e dello 

sport, rispondono ad un bisogno 

primario della persona e contribuiscono 

allo sviluppo armonico, promuovendo 

la cultura del rispetto dell'altro, delle 

regole, del fair play che rappresentano 

importanti veicoli di inclusione sociale 

e di contrasto alle problematiche legate 

al disagio giovanile. 

Il corpo, canale privilegiato 

dell'apprendimento, diventa veicolo 

sincronico tra linguaggio verbale e 

corporeo esprimendosi in maniera 

integrata e dialogica.  

L’attività motoria è  uno strumento 

privilegiato per suscitare negli alunni  

la consuetudine al movimento e allo 

sport e  costituisce anche un prezioso 

contributo alla prevenzione e alla 

rimozione dei disagi  e alla promozione 

di interessi. Il progetto intende 

promuovere e l'attività motoria nelle 

classi della scuola primaria per favorire 

il raggiungimento di tali finalità. 

60 



5. Nei  moduli del PON inclusione si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o 

bisognosi di accompagnamento . 

5. Per gli altri PON  farà fede la segnalazione da parte del docente di classe che terrà conto della valutazione 

complessiva.  

6. Per la scuola dell’infanzia si preferiranno alunni delle sezioni di 4 e 5 anni. 

7. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano 

rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A) Alunni 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Don L. Milani” 

           CALTANISSETTA 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-634 - Titolo progetto: 

Muoversi per conoscersi CUP: C97I18000440007 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,nato a…………………………………  

 

(…...……) il ………………….residente a ……………………………..……………………………… (………...) in  

 

via/piazza……………………………………………………………………………...……… n. ………... CAP ……………..… 

  

Telefono …….………...……… Cell. …………….….…………….. e-mail …………………….…………………………..…... 

  

E 

  

La sottoscritta genitore/tutore …………………………………………………………………….……………………………, 

  

Nata a ………………………………………………………............…… (………….…) il …………..………..……..…………. 

  

residente a ………………………………………………………...………………………………...……...……… (……….….) 

  

in via/piazza…………………………………………………………………..…………..……… n.......... CAP ……..……… 

  

Telefono …………..….……… Cell. …………….….…………….. e-mail …………………….………………………...…... 

 

  

avendo letto l’ Avviso n. Prot.              relativo alla selezione di partecipanti al progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-634 - Titolo progetto: Muoversi per conoscersi CUP: C97I18000440007 

  

CHIEDONO 

  

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………...…………………………………………...………………., 

  

nato/a a …………………………………………..…………………………….…………….……., il ………...…………….……………., 

  

residente a ………..………………………………………………………..…………………………….………...…….. (………..….) 

  

in via/piazza ……………………………………………………………………...…………………… n. ………….. CAP ………..…, 

 

iscritto/a alla classe ………......  sez. …….…..… della scuola primaria…………..…./ secondaria ……………., 

 

sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 

 

 

 

 



Modulo Titolo Destinatari Barrare con una X il modulo scelto 

1 Muoversi per imparare Alunni classi 

seconde e terze 

scuola primaria 

 

 

 
I sottoscritti dichiarano 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. 
  
Si precisa che l’I.C. DON L. MILANI” di Caltanissetta, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 
  

Data, 
          Firme dei genitori 
 
         ………………...……………………...………………………….. 
 
                       ………………………..………………………………………….... 
 

 

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 del GDPR n° 679/2016, i dati raccolti verranno trattati per 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. Si comunica che l’informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

all’indirizzo: http://www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it/cms/home-360-9/privacy.htm 
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