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San Pancrazio Salentino, 04/06/2019

Ai genitori degli alunni
All’albo
Al sito web
OGGETTO: AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI ai MODULI PON-FSE Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-570
TITOLO: "MANGIO, CORRO E…VIVO BENE!" – Codice CUP: G45B17000350007

Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino è in procinto di
organizzare in orario extrascolastico per la Scuola Primaria alcune attività progettuali rivolte agli alunni,
nell’ambito del Progetto “Mangio sano, corro e … vivo bene” finanziati dall’Unione Europea.
Art. 1 – INTERVENTI PREVISTI
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nelle seguenti tabelle:
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-570 - TITOLO: "MANGIO SANO, CORRO
E…VIVO BENE!"
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali
Titolo del modulo
Ore
Destinatari
Periodo di
Descrizione del progetto
Modulo
attuazione
Giugno/settembre Educazione alla salute e
MANGIO SANO E…
30
Alunni classi
2019
valorizzazione del territorio
VIVO BENE!1
seconde scuola
attraverso la conoscenza e il
Primaria
mantenimento del patrimonio
culturale e la salvaguardia del

proprio corpo

MANGIO SANO E…
VIVO BENE! 2

30

SPORT: UN DIRITTO,
MILLE BENEFICI 1

30

SPORT: UN DIRITTO,
MILLE BENEFICI 2

30







Alunni classi
seconde scuola
Primaria

Alunni classi
seconde scuola
Primaria

Alunni classi
seconde scuola
Primaria

Giugno/settembre Educazione alla salute e
2019
valorizzazione del territorio
attraverso la conoscenza e il
mantenimento del patrimonio
culturale e la salvaguardia del
proprio corpo
Giugno/settembre Educazione alla salute e
2019
valorizzazione del territorio
attraverso la conoscenza e il
mantenimento del patrimonio
culturale e la salvaguardia del
proprio corpo
Giugno/settembre Educazione alla salute e
2019
valorizzazione del territorio
attraverso la conoscenza e il
mantenimento del patrimonio
culturale e la salvaguardia del
proprio corpo

promuovere il miglioramento delle competenze trasversali, sociali e civiche;
favorire un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di cibi
sani quale garanzia di salute;
favorire l’assunzione di corrette abitudini alimentari, alla varietà e al gusto del cibo;
sviluppare una sensibilizzazione sui benefici di un’attività fisica regolare;
favorire l’inclusione scolastica dei bambini extracomunitari e alunni con bes;

I corsi si svolgeranno secondo i periodi indicati nei plessi del relativo settore formativo per un totale
complessivo di 30 ore a modulo.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni
alla scuola.
Art. 2 FREQUENZA E NUMERO DEI PARTECIPANTI
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite non potranno conseguire
l’attestato finale. Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere non
inferiore a 20; il numero massimo non superiore a 25. Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 9
unità per due giorni consecutivi il corso sarà sospeso.
Art. 3 CRITERI DI SELEZIONE
Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero massimo consentito (25 unità), si procederà ad
applicare i seguenti criteri:
Per ognuno dei quattro moduli, il progetto coinvolgerà 24 bambiniprovenienti prioritariamente dalleseconde
classi della Scuola Primaria,i quali formeranno un gruppo.

a. Per ogni corso saranno scelti SEI ALUNNI delle classi seconde che faranno richiesta di
partecipare al progetto nei tempi e con le modalità previste nell’apposita circolare a firma della
Dirigente Scolastica.
b. Se per un corso gli alunni interessati a partecipare al progetto dovessero essere PIÙ di sei,
avremo che:
 del corso in questione gli alunni che parteciperanno saranno sempre e solamente SEI.
La selezione degli alunni avverrà mediante una estrazione pubblica alla presenza dei
genitoriinteressati.
c. Se per un corsogli alunni interessati a partecipare al progetto dovessero essere MENO di
sei, avremo che:
 Gli alunni mancanti per arrivare a sei saranno scelti tra quelli degli altri corsi che pur
avendo presentato domanda di partecipazione, non sono rientrati tra i sei scelti per il proprio
corso.
In caso di esubero delle domande, si effettuerà una estrazione pubblica alla presenza dei
genitoriinteressati.
Art. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I genitori dell’alunno dovranno presentare obbligatoriamente:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (Allegato 1B per la Scuola Primaria);
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Allegato 2 – corredata del documento di
identità di entrambi i genitori/tutori);
SCHEDA ANAGRAFICA DEL PARTECIPANTE (Allegato 3);
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Allegato 4).
La domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva degli altri allegati richiesti, deve essere indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “San Pancrazio Salentino” - via Cialdini n° 5, San
Pancrazio Salentino - con le seguenti modalità:
 Consegnata a mano all’Ufficio Segreteria entro e non oltre il giorno 11/06/2019.
oppure
Consegnata ai docenti di classe entro il giorno 11.06.2019.
I docenti che avranno raccolto le domande avranno cura di depositarle presso la segreteria in apposite
cartelle distinte per moduli e relativo settore formativo in unico faldone PON Patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico .
Non saranno prese in considerazione domande pervenute/consegnate dopo il 11/06/2018.
Art. 5 ESCLUSIONI
Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;

- pervenute incomplete.
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo n. 679/2016. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è,
infatti, obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. L’eventuale
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta
iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Art. 7 PUBBLICITÀ
Tutta la documentazione riguardante il presente Avviso viene pubblicata sul sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Profssa Carmen Taurino
Documento firmato digitalmente

