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Roma, 03 maggio 2018 
Ai genitori degli alunni delle classi IV 

Scuola primaria 
Per il tramite dei Rappresentanti di classe 

 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 
CUP: B84C17000330007 
 
Oggetto:Selezione degli alunni di scuola primaria partecipanti alProgetto “Ragazzi al centro” –
Modulo di Potenziamento di Scienze 2017/2018 - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 
1953 del 21/02/2017.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 -
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi– Azione 10.2.2- Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
 
 
S’ informano le SS.LL. che il nostro Istituto Comprensivo ha partecipato al PON-FSE “Competenze di 
base” di cui in oggettomediante presentazione di un progetto cheè risultato utilmente collocato in 
graduatoria per la relativa assegnazione di finanziamenti europei. 
Tale progetto riguarda, per la scuola secondaria di primo grado, il recupero delle carenze di italiano e 
di matematica ed è rivolto ai ragazzi che frequentano il secondo anno, mentre per la scuola primaria 
si èproposto un modulo formativo per il potenziamento delle scienze.  
Vi potranno partecipare gli alunni delle classi terze, per un numero massimo di circa25/30. L’attività 
verrà svolta da due docenti esperti della nostra scuola secondaria, sarà coordinata da un’insegnante 
della scuola primaria ed avrà una durata di 30 ore. Si effettuerà dal 12 al 30 giugno, per un totale di 
10 incontri di 3 ore ciascuno (che potranno, se necessario, svolgersi anche in orario pomeridiano).  
Coloro che sono interessati a questa esperienza possono far pervenire una richiesta di adesione 
compilando l’Allegato 1, che sarà consegnato al docente di classe entro e non oltre il 15 maggio. 
Nel caso in cui le domande risultino in numero superiore alle disponibilità dei posti, verrà effettuato 
un sorteggio. Seguiranno eventuali ulteriori comunicazioni in merito. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 
Angela Maria Marrucci 

 
 
 



 
ALLEGATO 1 
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via Savinio 43  

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Selezione alunni - Progetto PON “Ragazzi al Centro”  
- codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-37 -  
 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………., nato a 
………………………………………… (………), il ………………………….., residente a 
………………………………….. (…….), in via/piazza…………………………………………………. n. 
………. CAP …………….. telefono …………………………… Cell. ……………………………….. e-mail 
……………………………......................................................................... 

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………., nato a 
………………………………………… (………), il ………………………….., residente a 
………………………………….. (…….), in via/piazza…………………………………………………. n. 
………. CAP …………….. telefono …………………………… Cell. ……………………………….. e-mail 
…………………………….........................................................................  

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………….., nato a 
……………………………………………(……), il …………………………………...., residente a 
………..………………………………………………….……….. (…….) in via/piazza…….. 
………………………………………… n. ……….CAP ………, iscritto/a alla classe _____sez. ______ della 
scuola ………………………………………………  

 
sia ammesso/a partecipare al modulo di Potenziamento di Scienze “Osservo, gioco…imparo” previsto 
dall’Avviso indicato in oggetto. 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione, 
si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza, consapevoli che per l’Amministrazione il 
progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Inoltre, dichiarano di essere a 
conoscenza che l’I.C., 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, e si impegnano a consegnare l’Allegato “Anagrafica studente-consenso-trattamento” 
debitamente compilato. I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali propri 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,  
 
 
 

Firmedeigenitori 
 

……………………………………………... 
 
 

 …………… ………………………………… 
 

 


