
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 

83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 
SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- ambito1   Tel. 081-5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 
 

Ai genitori degli alunni 
 della scuola primaria e secondaria 

  dell’Istituto comprensivo Manzoni  
Al Sito Web 

 
Oggetto: AVVISO  

1. PER GLI  ALUNNI  delle  CLASSI della SCUOLA PRIMARIA PER LA PARTECIPAZIONE  AL  
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467    dal  titolo : “INSIEME A SCUOLA ”   
 CUP: D63D21002280007 

 
2. AVVISO  PER GLI  ALUNNI  delle  CLASSI della SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE AL Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509  dal  titolo : “INSIEME A SCUOLA 2”   
               CUP: D63D21002310007 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e 
FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-1; 
VISTA  la delibera n. 4 del 17/05/2021 del Collegio docenti con la quale è stata approvata la presentazione 
della candidatura da parte della scuola, di cui all’Avviso  prot. AOODGEFID n. 9707  del 27/04/2021  e 
contestuale individuazione dei criteri di selezione degli alunni destinatari, consistenti nelll’adesione 
spontanea degli stessi; 
VISTA  la delibera n. 5 del 26/5/2021 del Consiglio d’Istituto con la quale si è ratificata la presentazione 
della candidatura  n. 1052337 inoltrata  sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020)  in data 20/05/2021 , a 
mente  dell’ art. 8 comma 6   dell’avviso citato, in considerazione  del particolare periodo emergenziale; 
VISTA  la nota autorizzativa  del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/ 2021  intestata a questo  
istituto, con la quale vengono autorizzati  i seguenti progetti:  
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467 dal titolo “Insieme a Scuola ”; 
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-509 dal titolo “Insieme a Scuola 2”  
VISTO il proprio decreto prot.n.2555 del 12/06/2021  di iscrizione al Programma annuale E.F. 2021 del 
finanziamento autorizzato;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.                 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”;  





 
 

PRESO ATTO della candidatura dei progetti  e i relativi moduli 
 VISTA la normativa vigente sulla Privacy, Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e 
delle famiglie ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nonché a quanto previsto in 
materia dal Garante per la protezione dei dati personali; 
 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO: 

1. per la partecipazione degli alunni  della scuola primaria  al Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-467    
dal  titolo : “INSIEME A SCUOLA ”   

                CUP: D63D21002280007 

 
 

2. per la partecipazione degli alunni  della scuola primaria  e secondaria  al progetto 10.2.2A-FSEPON-
CA-2021-509    dal  titolo : “INSIEME A SCUOLA 2 ”   

 
 
 MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA  

Tipo di modulo  Modulo Destinatari Ore  di formazione 
previste  per modulo   

ARTE; SCRITTURA 
CREATIVA; TEATRO 

TEATRANDO N. 20 alunni  primaria delle 
classi seconde del Plesso di 
Mugnano 

30 

EDUCAZIONE 
MOTORIA; SPORT; 
GIOCO DIDATTICO 

FAIR PLAY N. 20 alunni  primaria classi 
terze  del Plesso di Mugnano 

30 

MUSICA E CANTO RITMO DI DANZA N. 20 alunni  primaria classi 
terze del Plesso di Mugnano 

30 

Tipo di modulo  Modulo Destinatari Ore  di formazione 
previste  per modulo   

Competenza 
alfabetica funzionale LE PAROLE COME 

PONTE 

N. 20 alunni primaria  plesso 
Sirignano  classi prime e 
seconde 

30 

Competenza digitale SICURI IN RETE N.20 alunni primaria plesso 
Mugnano classi quinte 

30 

Competenza 
multilinguistica HAND TO HAND N.20 alunni primaria plesso 

Mugnano classi prime 
30 

Competenza digitale 
CODING E ROBOTICA  

 

N.20 alunni primaria plesso 
Mugnano classi quarte 

30 

Competenza digitale DGITAL LAB N.20 alunni primaria plesso 
Mugnano classi quinte 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

SPORT 
N. 20 alunni primaria plesso 
Quadrelle classi terze e quarte 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

SPORT1 N. 20 alunni primaria plesso 
Quadrelle classi quarte e 
quinte 

30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

SPORT 2 
N.20 alunni primaria plesso 
Mugnano classi quarte 

30 



 
 

 
 
 
MODULI PER LA SCUOLA  SECONDARIA DI 1° 

 

 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal tutor e dall’esperto del modulo, 
presumibilmente  da  marzo a giugno 2022 presso il plesso , indicato nella tabella  e  si terranno in 
orario extracurriculare. 
  
REQUISITI DI ACCESSO Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo iscritti per l’anno scolastico in corso ,come citato nella colonna destinatari della tabella . 
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI  
Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello previsto dal 
progetto.   
Qualora il numero delle richieste fosse superiore, esse  saranno accolte  in modo da dare a tutti 
l’opportunità di partecipare; pertanto  il numero massimo è elevato a 30 unità . 
Qualora invece, il numero degli alunni dovesse scendere  al di sotto di 10 unità per due giorni consecutivi il 
corso, al secondo giorno consecutivo sarà immediatamente sospeso.  
 
 
 

TIPO DI MODULO  MODULO DESTINATARI ORE  DI FORMAZIONE 
PREVISTE  PER 
MODULO   

Competenza 
alfabetica funzionale 
 

CAVIARDAGE 1 
N. 20 alunni  Secondaria di I 
grado  plesso Sirignano  classi 
prime 

 
30 

Competenza 
alfabetica funzionale CAVIARDAGE 2  

N. 20 alunni Secondaria di I 
grado plesso Mugnano classi 
prime 

 
30 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ing
egneria e Matematica 
(STEM) 

MATEMATICA 1  
N. 20 alunni Secondaria di I 
grado plesso  Mugnano classi 
seconde 

 
30 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ing
egneria e Matematica 
(STEM) 

MATEMATICA 2 
N. 20 alunni Secondaria di I 
grado plesso Sirignano  classi 
seconde 

 
30 

Competenza digitale NAVIGARE IN 
SICUREZZA 

N. 20 alunni Secondaria di I 
grado classi miste 

 
30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

LA MUSICA A 
SCUOLA 

N. 20 alunni Secondaria di I 
grado classi miste 

 
30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

CREARTE 1 
N. 20 alunni Secondaria di I 
grado plesso Sirignano classi 
miste 

 
30 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

CREARTE 2 
N. 20 alunni Secondaria di I 
grado plesso Mugnano classi 
miste 

 
30 



 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I genitori dell’alunno dovranno  presentare  la domanda di partecipazione con autorizzazione (allegato  A e 
B )entro le ore 12,00 del 05 marzo 2022 tramite  email al seguente indirizzo : avic864005@istruzione.it 
corredata dalla SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE(allegato C) con copia del  codice fiscale dell’alunno, 
dall’informativa privacy  debitamente firmata e  corredata dalla copia dei documenti d’identità dei 
genitori/tutori. 
 La domanda deve essere scaricata  dal sito istituzionale della scuola. 
 A fronte di comprovate difficoltà con l’invio telematico, in via del tutto eccezionale l’istanza può essere 
consegnata al tutor del modulo prescelto. 
 La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, va sottoscritta e corredata da tutta la 
documentazione richiesta. 
 
FREQUENZA AL CORSO 
L’attuazione dei moduli formativi richiede un immane sforzo finanziario, organizzativo e di risorse umane 
da parte dell’Istituto, ed è finalizzato esclusivamente all’ampliamento dell’offerta formativa ed al 
benessere degli alunni, si raccomanda quindi ai genitori, a meno di gravi impedimenti, di impegnarsi a 
far frequentare il modulo  formativo scelto dai propri figli. 
E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore 
previste. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e  del Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo). 
 
PUBBLICITA’  
Tutta la documentazione riguardante il progetto PON-FSE sarà pubblicata sul alla pagina web 
https://www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it/pon-fse-scuola-estate-2021/   
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’elenco dei candidati ammessi ai moduli formativi   sarà affisso entro 5 giorni dal termine di presentazione 
della domanda  e consultabile alla pagina web https://www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it/pon-fse-
scuola-estate-2021/   
 
 Gli uffici di segreteria sono disponibili a fornire ulteriori informazioni ai genitori. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                                               Dott.ssa LUIGIA CONTE  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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