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Prot. n.  299/B32                                          Gravina di Catania, 25/01/2011 

                                                              Ai Sig.ri Genitori   
                                                                        Ai Docenti  

All’Albo  
Sito web scuola 

                                                                        Loro sedi  
 

BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI 
PIANO INTEGRATO P.O.N.- ANNUALITA’2010-2011 

Programma Operativo Nazionale” Competenze per lo sviluppo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la nota AOODGAI 3760 2010 del 31/03/2010 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/13  
         Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dai Programmi  
         Operativi Nazionali “Competenze per  lo Sviluppo” – finanziato con il Fondo Sociale  
         Europeo; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
         Europei 2007/2013- Edizione 2009; 
Vista la nota ministeriale prot. n. AOODGAI 10061 del 30/07/2010 con la quale sono stati   
          autorizzati i Piani Integrati - annualità 2010-2011; 
Visti gli Obiettivi –Azioni del Piano Integrato degli Interventi presentati dall’Istituto e rivolti agli    
         Alunni; 

DISPONE 
l’apertura dei termini per le iscrizioni degli alunni dell’Istituto alle seguenti 
attività di formazione, da realizzare nell’ambito della programmazione Fondi 
Strutturali 2007/2013  PON “ Competenze per lo sviluppo”  
finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 
 
OBIETTIVO C- AZIONE C1- FSE-2010-1417  
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Modulo “Matematica…ndo al computer” di n. 30 ore rivolto a 20 alunni delle 
classi quinte. 
Modulo “Acqua… tra cielo, terra e mare” di n. 30 ore rivolto a 20 alunni delle 
classi quarte. 

http://www.pmattarellagravinact.it/


OBIETTIVO F- AZIONE  F1- FSE-2010-301 
 Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale. 
Modulo “Vivere tra il parco e il mare” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle 
classi quinte 
Modulo “Quando la musica si fa movimento” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni 
delle classi prime e seconde. 
Modulo “Creare con la fantasia” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi 
terze. 
 
I genitori degli alunni frequentanti tutte le classi della scuola primaria della nostra 
istituzione scolastica sono invitati a presentare l’autorizzazione dei propri   figli/e per 
la partecipazione ai PON in attuazione presso il nostro Circolo secondo il modulo 
allegato. 
 
I PON sono finalizzati a migliorare i livelli e le conoscenze degli allievi nell’ambito delle 
seguenti discipline: matematica, scienze, informatica, musica e danza, arte e 
immagine.  
 
La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il 
nostro Circolo, dal momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, 
innovazioni sul piano della metodologia e della didattica ed implementare le nuove 
indicazioni sul curricolo della scuola primaria e quindi, sostenere l’obbligo d’istruzione 
per tutti gli allievi. 
Gli alunni, infatti, attraverso stimolanti attività, interessanti laboratori scientifico-
tecnologici avranno ulteriori possibilità formative per il miglioramento delle 
conoscenze e competenze, sia per il recupero che per il potenziamento, secondo gli 
stili cognitivi di apprendimento e nel rispetto delle personalità di ciascuno. 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Presentazione della domanda , da ritirare a scuola o scaricare sul sito web  
http:// www.pmattarellagravinact.it e da far pervenire entro le ore 13.00  
del 3 FEBBRAIO 2011 presso la segreteria della scuola. 

 
DURATA  DEI CORSI 

Le attività saranno tenuti da Esperti Esterni , avranno una durata di 30 ore e si 
svolgeranno in orario pomeridiano,  da Febbraio-2011 a  Giugno 2011 

 
ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad 
almeno il 70% del monte ore complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza 
con attestazione delle competenze acquisite. 
 

SELEZIONE 
Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello 
previsto, i Consigli di Interclasse procederanno alla selezione in base ai criteri 
deliberati dagli OO.CC. 

TUTELA DELLA PRAVACY 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno 
trattati per le finalità connesse all’attività formativa 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 
                                                                                                         Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

http://www.pmattarellagravinact.it/


              
1 °  C i r c o l o  D i d a t t i c o  “ P i e r s a n t i  M a t t a r e l l a ”  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

della scuola primaria” Piersanti Mattarella” 
Gravina di Catania 

BANDO ALUNNI 
Il/ la sottoscritto/a  
 
Cognome______________________ Nome __________________________ 
 
Data di nascita ____________Comune di nascita______________________ 
 
GENITORE DELL’ALUNNO  
 
Cognome _______________________Nome _______________________ 
 
Data di nascita________________ Comune di nascita________________ 
 
Plesso_____________________________ sezione classe______________ 
 
indirizzo______________________________  
 
telefono______________telefonino______________ 
 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a a partecipare al seguente progetto: 
 
1) OBIETTIVO C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
 

AZIONE C1- FSE-2010-1417 
        Modulo “Matematica…ndo al computer” di n. 30 ore rivolto a 20 alunni  delle classi quinte. 
 
        Modulo “Acqua… tra cielo, terra e mare” di n. 30 ore rivolto a 20 alunni  delle classi quarte. 
 
 
2) OBIETTIVO F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione   
                            sociale 

AZIONE  F1- FSE-2010-301 
       Modulo “Vivere tra il parco e il mare” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi quinte 
 
      Modulo “Quando la musica si fa movimento” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi prime e  
 
                       seconde 
  
       Modulo “Creare con la fantasia” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi terze 
 
Gravina di Catania, _______________     
             
 
FIRMA DELL’ALUNNO                                                                    FIRMA DEL GENITORE 


