ISTITUTO COMPRENSIVO “ANCHISE PICCHI” COLLESALVETTI
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria 1° grado
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Toscana Ambito 0011- LI 1 LIVORNESE LIIC817007 – TOS0000011

CIRC. N°. 437

Colleselvetti 7.06.2019
Agli alunni della scuola primaria
Ai genitori degli alunni della scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria
Al sito web

OGGETTO: Iscrizione allievi al percorso formativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-12 CUP: I32H17000060006
“COMPETENZE PER COMPETERE”
Si informano le SS.LL. che, a partire dal mese di settembre 2019 ed in orario pomeridiano, verranno attivati i
seguenti moduli formativi gratuiti, rivolti agli alunni della scuola primaria del nostro istituto:
Italiano
Matematica
Inglese
Inglese/Musica

MODULO
Laboratorio di Italiano/L2

DESTINATARI
Alunni della scuola
primaria (cl. 3°-5°)

ORE
30

Spiega come cosa e perché: percorsi
di avvio alla argomentazione e
dimostrazione nella scuola primaria
Corso per il raggiungimento di una
certificazione in lingua inglese

Alunni della scuola
primaria (cl. 3°-5°)

30

Alunni della scuola
primaria (cl. 3°-5°)

30

Corso per il raggiungimento di una
certificazione musicale in lingua
inglese

Alunni della scuola
primaria

30

MODALITA’ di EROGAZIONE
Settembre: lezioni intensive;
Ottobre- Novembre: lezioni
settimanali
Settembre: lezioni intensive;
Ottobre- Novembre: lezioni
settimanali
Settembre: lezioni intensive;
Ottobre- Novembre: lezioni
settimanali
Settembre: lezioni intensive;
Ottobre- Novembre: lezioni
settimanali

Il calendario completo dei singoli corsi sarà comunicato dopo aver accolto le adesioni, in accordo con i docenti
esperti che condurranno le lezioni.
I genitori degli alunni interessati a partecipare sono pregati di
•
•

compilare l’apposita domanda (allegata a questa comunicazione), barrando con una crocetta la voce che
interessa (nel caso in cui interessino più moduli occorre indicare l’ordine di preferenza)
compilare la dichiarazione di responsabilità (allegata a questa comunicazione)

e di riconsegnare l’autorizzazione alla segreteria dell’Istituto comprensivo “A. Picchi” a partire dal lunedì 17
Giugno2019 entro e non oltre il giorno 29/06/2019 (ORARIO: Lunedì – Mercoledì – Sabato dalle 10.30 alle
12.00; Martedì – Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00).
La Dirigente Scolastica
Beatrice Lambertucci
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Dirigente Scolastica
Dell’I.C. Anchise Picchi

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a _______________________

Prov. _____________________

Il __________________________

Cod. Fiscale _________________________________________________
Domiciliato in _________________________

Prov. _______________________

Via/Piazza ____________________________

N. Civico ___________________

Genitore dell’alunno __________________________________________________
Frequentante nell’ a.s. 2018-2019 la classe

___________________

Del Plesso ______________________________
CHIEDE: di far partecipare il figlio alla selezione al progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-12 “COMPETENZE PER
COMPETERE” CUP: I32H17000060006. A tale scopo indica qui di seguito il modulo/ i moduli scelti e l’ordine di
preferenza
MODULO

DESTINATARI

ORE

Italiano

Laboratorio di Italiano/L2

30

Matematica

“Spiega come cosa e perché”

Inglese

Corso per il raggiungimento di una
certificazione in lingua inglese
Corso per il raggiungimento di una
certificazione musicale in lingua inglese

CLASSI 3°-5°
Primaria
CLASSI 3°-5°
Primaria
CLASSI 3°-5°
Primaria
CLASSI 3°-5°
Primaria

Inglese/Musica

ORDINE DI
PREFERENZA

30
30
30

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne il contenuto, consapevole che
le attività formative si terranno solo in orario extracurricolare e che in caso di domande superiori ai posti
disponibili, verranno considerate la data e l’ora di arrivo.
In caso di ammissione ai moduli, 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.
Collesalvetti, lì__________

Firma del genitore
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato/a a _______________________

Prov. _____________________

Il __________________________

Cod. Fiscale _________________________________________________
Domiciliato in _________________________

Prov. _______________________

Via/Piazza ____________________________

N. Civico ___________________

Genitore dell’alunno __________________________________________________
Frequentante nell’a.s. 2018-2019 la classe

___________________

Del Plesso ______________________________
autorizza il proprio/a figlio/a
•
•

a partecipare alle attività previste dal Progetto “Competenze per competere” per l’anno scolastico
2019/2020
a essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.

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.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. Autorizzo,
inoltre, l’IC Picchi alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante
le attività formative, sul sito internet della scuola e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della
realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti
dell’istituto. Si precisa che l’IC Picchi 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 codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Collesalvetti, lì__________

Firma del genitore

