
 
Circ. 41 del 30/09/2017 

Ai Genitori degli Alunni  
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia “B. Ciari” 
Ai Docenti 
Al Direttore SGA 
All’Albo Al Sito web dell’Istituto  

 
Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica  per l’a.s. 2016/2017 - Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 –  
Progetto “La Scuola siamo noi”: reclutamento ALUNNI per l’attuazione di nr. venti moduli progettuali. 
 

Si informano le SS.LL. che, con nota Prot. n° AOODRCA16319 del 03/08/2017, l'Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania ha comunicato per l’a.s. 2016/2017, l’ammissibilità a finanziamento del progetto  

presentato dall’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo dal titolo “La Scuola siamo noi”. 

Il progetto prevede la realizzazione di numero 20 moduli progettuali, di cui 18 rivolti agli alunni di Scuola 

Primaria e 02 destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso “B. Ciari”.  
Per ciascun modulo è prevista la partecipazione di n. 20 alunni e l'impiego di un docente che dovrà svolgere 

attività di carattere didattico-formativo per un numero di 10 ore.   

I 20 moduli svilupperanno le seguenti tematiche:  
 

Progetto “La Scuola siamo noi” 
N.20 MODULI LABORATORIALI PER N. 10 ORE CADAUNO 

SCUOLA PRIMARIA (18 MODULI)  E SCUOLA DELL’INFANZIA (02MODULi) 
 
 
MODULO N. DOCENTI 

IMPEGNATI 
SUL MODULO 

N. ORE PER 
MODULO 

ATTIVITA’/TEMATICA N. ALUNNI SEDE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

18 18 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 per 
modulo 

“A.Fantini 
(n. 9 laboratori) 

“A.Izzo” 
(n. 3 laboratori) 

“S. Giuseppe” 
(n. 3 laboratori) 

“B.Ciari” 
(n.3  laboratori) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

2 2 10 Realizzazione di attività 
ludiche, danza, teatro, 
musica, sport, educazione 
ambientale dando priorità ad 
esperienze finalizzate 
all’insegnamento 
dell’italiano come L2. 

15/20 
Per modulo 

“B. Ciari” 
(n.2  laboratori) 

ALUNNI PARTECIPANTI 
Per ciascun modulo/laboratorio è richiesta la partecipazione di massimo n. 20 alunni e l’impiego di un  

docente.  Gli alunni partecipanti saranno selezionati con particolare riferimento agli alunni con bisogni 





educativi speciali o in svantaggio socio-culturale dando priorità alle classi terze, quarte e quinte secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

I Genitori degli alunni interessati saranno informati tramite circolare corredata da autorizzazione scritta che 

dovrà essere restituita alla scuola debitamente firmata in quanto valevole come autorizzazione alla 

frequenza del percorso formativo. 

 
FINALITA’ 
Il presente progetto attraverso la promozione di attività di carattere didattico-formativo, intende offrire 

risposte ai bisogni differenziati e garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità diverse di apprendimento, promuovendo altresì, il successo formativo attraverso la valorizzazione 

delle potenzialità. Nello specifico: 

 

1. Scuola Primaria: gli interventi si riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di quelle abilità 

che inficiano maggiormente i successivi apprendimenti, in particolare le attività saranno finalizzate: 

• all’insegnamento dell’italiano come L2 ed alla conservazione della lingua materna; 

• al recupero delle carenze di base della madre lingua (italiano). 

 

2. Scuola dell’Infanzia: gli interventi di carattere didattico-formativo saranno finalizzati alla 

realizzazione di attività ludiche, danza, teatro, musica, sport, educazione ambientale dando priorità 

ad esperienze finalizzate all’insegnamento dell’italiano come L2. 

 
METODOLOGIA   

Le attività didattiche si svolgeranno con modalità innovative e motivanti. Si utilizzeranno strategie che 

privilegiano la ricerca, le pratiche laboratoriali, la produzione di prodotti e/o elaborati e il cooperative 

learning. In ogni caso, l’attuazione dei corsi tenderà a diversificarsi dalle modalità frontali delle lezioni 

svolte in orario curriculare. 
 
ORGANIZZAZIONE ORARIA E PERIODO DI ATTUAZIONE 
Il Progetto prevede un incontro settimanale  da 2,5 ore nella giornata del sabato in orario extrascolastico  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30, per un totale di n. 10 ore di attività.  

Il periodo di svolgimento del progetto sarà da ottobre a dicembre 2017. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica 

Mondragone Secondo (secondo il modello allegato- All.1) dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 
13:00 del 9 ottobre 2017, al seguente indirizzo di  posta elettronica  dell’Istituto ceee04400v@istruzione.it 

oppure essere consegnata direttamente all’ufficio di segreteria. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate dal genitore e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.  

La selezione sarà effettuata dalla Commissione, qualora dovessero pervenire più domande farà fede la data 

di consegna, con priorità agli alunni frequentanti le classi  3
e
   -  4

e
  e  5

e
   dell’Istituto.  

  

PUBBLICITÀ  
Il presente Bando viene pubblicato nel sito web d’Istituto e divulgato per mezzo di circolare.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto 

del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I dati personali forniti pertanto, 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  I candidati dovranno esprimere il 

consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione 

pena la non ammissione alle selezioni.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

 

 

 



 

  
Al Dirigente Scolastico 

Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” 
All. 1 

 
Richiesta di partecipazione/autorizzazione Progetto: “Area a Rischio ART.9 del CCNL  2016/2017 –
Progetto “La Scuola siamo noi” ALUNNI  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ padre/madre dell’alunno/a 

_________________________________________, residente a ______________________________ (___)  

in via ____________________________________________, n° ______, cap. ____________                     

Telefono _______________________________ avendo preso visione del bando chiede la partecipazione 

al Progetto: “Area a Rischio ART.9 del CCNL  2016/2017 –Progetto “La Scuola siamo noi” presso                        

la sede ______________________________________________________________________________  ed 

 
AUTORIZZA 

 
 
il/la proprio figlio/a ____________________________ nato/a a ______________________________ (___)                        

il _______________________ , frequentante la classe _____________ sez._________________,  

plesso____________________________________________a partecipare alle attività previste dal 

progetto per  il modulo prescelto. 

 
Si precisa che ogni modulo prevede 10 ore di attività, articolate in 4 incontri della durata di 2,30 ore 
ciascuno, che si terranno nei mesi da ottobre a dicembre 2017 nella giornata del sabato dalle ore 09:00 
alle ore 11:30. 
 
 

 
Io sottoscritto_______________________________________________dichiaro di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla 
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno natura 
di dati sensibili e personali e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 
indicate e, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività formative previste 
dal Progetto di cui al bando del 29 settembre 2017.   

 
Data ____________                                                                    FIRMA GENITORE 
 

   __________________________________  

 
 

 


