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Ai genitori degli alunni frequentanti  

la scuola primaria  

Ai genitori degli alunni frequentanti  

la scuola secondaria di I grado 

All’Albo Pretorio-sezione PON 

 Sito WEB  

Atti 

 

OGGETTO:  avviso selezione alunni, relativo al progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO2022-4 PON FSE SOCIALITÀ, 

APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA,  “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 

CODICE CUP: B84C22001250001 

La Dirigente scolastica 

VISTO la nota Miur n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, in riferimento all’avviso pubblico 

33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

VISTO Il verbale del Collegio dei Docenti n. 05 del 20/05/2022 nel quale si approvava la 

candidatura dell’Istituto finalizzata alla realizzazione del modulo 10.1.1A con il progetto socialità, 

apprendimenti, accoglienza “Interventi per il successo scolastico degli studenti” – composto 

dai sottoelencati moduli. 

VISTA la delibera n. 47 del 30/05/2022 del Consiglio di Istituto nel quale si approvava la 

candidatura dell’istituto finalizzata alla realizzazione del modulo 10.1.1A con il progetto socialità, 

apprendimenti, accoglienza ““Interventi per il successo scolastico degli studenti” 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con oggetto 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza di € 20.328,00 
 

EMANA 
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il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli   

Tipo modulo titolo durata destinatari sede periodo 

Competenza 

alfabetica 

La scuola mi 

accoglie 
30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1aprimaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Arici 
01/09/2022-12/09/2022 

Competenza 

multilinguistica 
Let’s talk 30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Pirandello 
01/09/2022-12/09/2022 

Competenza 

multilinguistica 
Let’s speak 30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
01/09/2022-12/09/2022 

Competenza 

multilinguistica 
Speaking 

and 

learning 

30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 

03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Talking 

about Math 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Sprechen 

wir 

Deutsch? 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Cuèntame 

algo mas 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Do you 

speak 

English? 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
12.06.2023/26.06.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Let’s talk 

English 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Pirandello 
12.06.2023/26.06.2023 
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1. Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate, 

selezionati sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi emersi dai Consigli di Classe/Equipe, 

educativi e i genitori che intendessero far rafforzare le competenze acquisite dai propri figli fino ad un 

massimo di 25 alunni per modulo. 

In caso di esubero delle adesioni, esclusivamente per i corsi avviati dal 1.09.2022, vengono considerati 
validi i seguenti criteri di selezione deliberati dal Collegio Docenti in data 15/05/2018 con Delibera n°12: 

- voto di condotta: almeno “positivo” relativamente agli indicatori del RISPETTO e delle RELAZIONI; 

- attitudine, predisposizione e motivazione a svolgere attività laboratoriali. 

Per i corsi successivi, ci si riserva l’elaborazione di nuovi specifici criteri da parte del Collegio dei Docenti. 

2 Gli alunni potranno partecipare ad un massimo di 2 moduli che non siano attuati in 

contemporanea. 

 

La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo.  

I corsi si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto indicate nella tabella riassuntiva secondo apposito 

calendario previsto dal progetto e pubblicato dalla Dirigente Scolastica. Si precisa altresì che le attività 

didattiche prevedono la presenza di esperti esterni o interni e di Tutor interni alla scuola.  

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. Le 

attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni/esterni alla scuola. 

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando l'allegato A, 

indirizzata alla Dirigente Scolastica e consegnarla all'Ufficio di Segreteria in via Costalunga entro e non oltre 

le ore 10 del 10 Agosto 2022 o inviarla tramite mail, in copia con scansione delle firme autografe, 

all’indirizzo mail BSIC88400D@istruzione.it. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo, sezione PON, 

dell’Istituto. 

-Allegato A – Domanda partecipazione alunni 

 

BSIC88400D - A569241 - CIRCOLARI - 0000314 - 27/07/2022 - UNICO - U



 

ALLEGATO  A ) Alunni Alla Dirigente Scolastica I.C. Nord 2 Brescia 

Via Costalunga, 15 25123 BRESCIA (BS) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE 10.2.2A 

 
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 …………………………… 

 
avendo letto l’ Avviso n. Prot.  del  relativo alla selezione di 

partecipanti al progetto …………………………………………………… 

 
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  

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

(barrare con una X i moduli scelti) 

Tipo modulo titolo durata destinatari sede periodo 

Competenza 

alfabetica 

La scuola mi 

accoglie 
30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1aprimaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Arici 
01/09/2022-12/09/2022 

Competenza 

multilinguistica 
Let’s talk 30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Pirandello 
01/09/2022-12/09/2022 

Competenza 

multilinguistica 
Let’s speak 30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
01/09/2022-12/09/2022 
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Competenza 

multilinguistica 
Speaking 

and 

learning 

30 

Ore 

Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 

03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Talking 

about Math 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Sprechen 

wir 

Deutsch? 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Cuèntame 

algo mas 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

2e e 3e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
03.10.2022-30.04.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Do you 

speak 

English? 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Virgilio 
12.06.2023/26.06.2023 

Competenza 

multilinguistica 
Let’s talk 

English 

30ore Min.15-max 25 

alunni delle classi 

1e secondaria 

dell’anno 2022-23 

Plesso 

Pirandello 
12.06.2023/26.06.2023 

 

 

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. NORD2 di Brescia, 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 

 

---------------------------- 

--------------------------- 
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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 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. 
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