
 

 

Protocollo n. 1146/2018      Vicenza, 12 Febbraio 2018 

                 

                    Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Sito web  

ATTI  

 

OGGETTO:  Proroga scadenza AVVISO PUBBLICO di Selezione Alunni - Progetto PON 

  FSE 10.1.1A “In-Contro” - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-111, 

  emanato con Comunicazione della dirigenza n. 227, riferimento Protocollo 

  n.540/2018, del 24/01/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Vista l’autorizzazione del progetto In-Contro, con identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-

2017-111, di cui alla Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28621 del 13/07/2017; 

Viste 

 

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

Vista la nota Miur prot. n. 35916 del 21-09-2017, relativa all'acquisizione de consenso 

al trattamento dei dati degli studenti. 

Tenuto conto dei criteri selettivi stabiliti dal GOP in relazione alle candidature degli alunni 

Considerata L’esigenza di favorire un’ampia diffusione e partecipazione degli alunni alle 

procedure di selezione previste dall’Avviso interno 

  



in regime di autotutela, 

DELIBERA 

 

la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per i moduli sotto indicati: 

 

N

° 

Tipologia 

Modulo 

Titolo Descrizione Durata Destinatari 

 

2 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Sballando 

ballando 

Il modulo si prefigge di recuperare il gusto ed il piacere 

dell’ascolto, dell’improvvisazione e della creatività che si 

esplicano attraverso la musica e la danza. 

30 ore 20 alunni 

 

3 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Teatro al 

Canova 

Il progetto prevede l'attivazione di laboratori finalizzati alla 

realizzazione di uno spettacolo teatrale da attuare in un teatro 

della città. I laboratori attivati saranno di recitazione, 

scenografia e costumi. 

30 ore 20 alunni 

 

 

5 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

Un sorriso 

per la 

stampa 

Le attività previste si prefiggono di offrire agli studenti 

strumenti utili a (1) gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti, (2) leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo, (3) produrre testi di 

vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

30 ore 20 alunni 

 

 

7 

Cittadinanza 

italiana ed 

europea, cura 

dei beni 

comuni 

Educazione 

alla legalità, 

cittadinanza 

italiana ed 

europea 

In un'epoca in cui i confini delle nazioni si sono allargati, 

anche il diritto va rivisto in senso europeo ed internazionale, 

specie riguardo le tematiche dell'immigrazione e 

dell'accoglienza. Il corso prevede un approfondimento sul 

tema dei diritti umani e il diritto d'asilo. 

30 ore 20 alunni 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno consegnare presso l'ufficio Protocollo entro la nuova data di scadenza 

fissata in 

Sabato 24 Febbraio 2018, alle ore 13.00 

 

i sottoelencati documenti, presenti in allegato nella Comunicazione della dirigenza n. 227, 

riferimento Protocollo n.540/2018, cui si rimanda. 

1. Domanda d'iscrizione 

2. “Scheda anagrafica corsista studente” e “Informativa e acquisizione Consenso al 

trattamento dei dati personali” (come da modello allegato alla Nota Miur prot. n. 

35916 del 21-09-2017) 

3. Copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori, per gli studenti 

minorenni, dello studente se maggiorenne. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto della L.196/2003 e sue modifiche.  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Domenico Caterino 
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