
Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via  Brescia, 20   25075  NAVE (BS)   Tel. 0302537490    Fax  0302534680
C.F. 80051740175 -Cod. Mecc. BSIC85300T- e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT   PEC   BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Nave, 1 agosto 2022                      A tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e 

                                        secondaria di primo grado  dell  I.C. Nave

 PON FSE COMPETENZE DI BASE - SOCIALITA’-APPRENDIMENTI-ACCOGLIENZA.

Candidatura     Progetto 10.2.2A – FSEPON-LO                 CUP E64C22000540001

Il Dirigente scolastico in  riferimento Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”,  finalizzato  ai  percorsi  per  il
potenziamento  delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa  a  supporto  dell’offerta
formativa di cui all’  Obiettivo specifico 10.2 -  Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo del
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-202,

COMUNICA  
che ha ottenuto lo  spostamento delle   date   per gli avvii dei vari corsi proposti nella
nostra circolare n. 99 del 6 giugno 2022 e non partiti per non aver raggiunto il minimo
delle iscrizioni, 

INFORMA  
che è possibile  ancora dare la propria adesione per partecipare  alle  attività rivolte agli 
alunni, si precisa  che i corsi   potrebbero partire dal 29/08/2022 e proseguire fino al 
30/06/2023. 

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO

Tipo di Modulo
Formativo

Titolo Modulo Durata Destinatari Sede Progetto Periodo

ITALIANO GIOCANDO CON 
LE PAROLE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

29/08/2022

mailto:BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT
mailto:BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT


IMPARIAMO IN 
ALLEGRIA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

29/08/2022

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAME
NTE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

ALFABETIAMO 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
Caino

03/10/2022-
30/06/2023

INGLESE INGLESE CHE 
PASSIONE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

29/08/2022

ALL ABOARD 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

29/08/2022-
09/09/2022
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

NEW ALL ABOARD 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

03/10/2022-
30/06/2023

PARLIAMO 
INGLESE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

INFORMATICA CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

29/08/2022-
09/09/2022
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

NEW CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
Cortine

03/10/2022-
30/06/2023

BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI:
1) ITALIANO -Potenziare la conoscenza e uso della lingua italiana come obiettivo importante per gli
studenti italofoni e come obiettivo prioritario per gli allievi stranieri, in quanto il possesso  dell'italiano
determina  la  possibilità  di  allacciare  relazioni,  di  partecipare  in  modo  attivo  e  coinvolgente  alla  vita
scolastica ed extrascolastica e di avvicinarsi e padroneggiare i contenuti disciplinari.

2)  INGLESE  -Promuovere  l  'apprendimento  della  lingua  inglese  come  canale  di  comunicazione  che  
consenta uno scambio dialogico nell'ottica di formare ed educare i futuri cittadini europei.

3)  INFORMATICA  -Il  progetto  Coding   si  pone  come  finalità  lo  sviluppo  del  pensiero
computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il coding aiuta gli
studenti a pensare in modo creativo, stimolando la loro curiosità. Inoltre, consente di imparare le
basi  della  programmazione  informatica,  insegna  a  impartire  alla  macchina  comandi  in  modo
semplice e intuitivo. L’obiettivo è educare gli studenti al pensiero computazionale che rappresenta
la  capacità  di  risolvere  problemi  applicando  la  logica,  individuando  la  strategia  migliore  per
giungere alla soluzione. 

La partecipazione degli alunni è regolata dai seguenti criteri:



CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI
PON
1  Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni individuati dai rispettivi
team dei docenti e/o consigli  di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi e i
genitori che intendessero far rafforzare le competenze acquisite dai propri figli fino ad un massimo
di 25 alunni per modulo.

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

La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competente 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  B,  indirizzata  al  Dirigente
Scolastico e consegnata all'Ufficio di Segreteria in via Brescia entro e
non oltre il  20 agosto 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Paola Alberti

                                                                          (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)      



ALLEGATO B ) Alunni                                                Al Dirigente Scolastico I.C. NAVE
                                                              Via Brescia, 20 25075 NAVE (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       SECONDARIA     

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

(barrare con una X i moduli scelti)

Tipo di Modulo
Formativo

Titolo Modulo Durata Destinatari Sede Progetto Periodo

ITALIANO GIOCANDO CON 
LE PAROLE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

29/08/2022

IMPARIAMO IN 
ALLEGRIA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

29/08/2022

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAME
NTE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

ALFABETIAMO 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
Caino

03/10/2022-
30/06/2023

INGLESE INGLESE CHE 30 Ore Min 15 max Scuola 29/08/2022



PASSIONE 25 Alunni Primaria “Don
Milani”

ALL ABOARD 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

29/08/2022-
09/09/2022
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

NEW ALL ABOARD 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

03/10/2022-
30/06/2023

PARLIAMO 
INGLESE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

INFORMATICA CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

29/08/2022-
09/09/2022
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

NEW CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
Cortine

03/10/2022-
30/06/2023

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. NAVE, 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

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

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

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.


	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE

