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Prot. n° 7449/B28 Pompei,31.10.2018

Alle famiglie degli alunni della Scuola PRIMARIA
del Primo Circolo di Pompei
Agli Atti scuola e al sito Web istituto

AVVISO- SELEZIONE ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA PER L’AMMISSIONE AL
PROGETTO DAL TITOLO: CREATIVE LAB -CODICE PROGETTO PRIMARIA:
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-799
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambientiper l’apprendimento”
2014-2020.. per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base AVVISO
Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017,

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua
madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico

La scuola propone approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino
gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo
sviluppo delle competenze di base. Di seguito il cronoprogramma del progetto:
Modulo

Ore totali

15/18

Lingua madre –
ESPLORARE PER…

60

Scienze - VIAGGIO
TRA LE STEM
Lingua
inglese
ENGLISH TEATRE

Corsisti

60
-

60

15/18

CALENDARIO
15 DICEMBRE
12, 19,26
GENNAIO
2, 9, 16,23
FEBBRAIO
2, 9, 16, 23,30
MARZO
6, 14, 28 APRILE
4, 12,19
MAGGIO

ORARIO
ACCOGLIENZA
CON FIGURA
AGGIUNTIVA E
TUTOR

PRANZO CON
ATTIVITA’
DIDATTICHE TUTOR
CON
ESPERTO E
TUTOR

8.00/9.00

9.00/12.00

12.00/1300

8.00/9.00

9.00/12.00

12.00/1300

8.00/9.00

9.00/12.00

12.00/1300

15/18

Le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli ai percorsi formativi sopra indicati devono presentare
domanda di ammissione presso la segreteria, entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2018. Farà fede il
protocollo della scuola. La domanda di ammissione deve essere corredata dalla seguente
documentazione :
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.
1

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni che frequentano la Scuola
primaria. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si
provvederà ad una selezione secondo i seguenti criteri:
CRITERIO
PUNTEGGIO
L’alunno/a presenta disagio scolastico
5
L’alunno/a presenta disagio familiare
5
L’alunno/a presenta disagio economico
4
L’alunno/a ha difficoltà relazionali- comportamentali
5
Nel nucleo familiare del bambino è presente un solo genitore
4
L’alunno/a è stato/a recentemente adottato o è in affido
4
L’alunno/a ha la madre lavoratrice
5
L’alunno/a non pratica attività pomeridiane
3
L’alunno/a è fortemente motivato a partecipare
6
Non potranno essere ammessi al percorso formativo gli allievi che non beneficiano dell’assicurazione.
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze
e conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno il sabato, giorno di sospensione delle attività didattiche
ordinarie, in orario pomeridiano presso le sedi dell’Istituto. La sede dipende dal numero di iscrizioni al
modulo. Il calendario previsto dal progetto potrà subire modifiche.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
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