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Barrafranca, 4-2-2013
Agli Alunni
Ai Genitori
All’Albo di Istituto
Al Sito web
SEDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la circolare prot. AOODGAI - 4462 del 31/03/2011 con la quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei progetti PON 2007/2013;
Visto il Piano Integrato presentato da questo Istituto;
Vista l’Autorizzazione Ministeriale Prot. AOODGAI-12281 del 31/10/2011 dei progetti:
F1- FSE-2011-512;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”, Edizione 2009;
Viste le delibere degli Organi Collegiali interni sulla procedura di selezione dei genitori;
INFORMA
che il piano integrato degli interventi comprende:
Obiettivo F Azione 1- Interventi formativi rivolti ad alunni e genitori - “Insieme per
crescere”: Interventi per promuovere il successo scolastico.
F-1 - F.S.E.-2011- 512
Obiettivo: F Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale. AZIONE1 Interventi per
promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo.

WEB 2.0
Percorso di formazione sui nuovi media e i social network
Ob.F1 = N.01 modulo di ore 60 per lo sviluppo delle abilità d’apprendimento e competenze nell’uso dei nuovi media, dei
social network e dei prodotti multimediali
Destinatari: n° 15/20 alunni delle classi terze con possibilità di potenziamento e consolidamento delle competenze nell’uso
dei nuovi media.
DARWIN
Percorso su tematiche di carattere ambientale/ecologico naturalistico e la salute
Ob.F1 = N.01 modulo di ore 60 per lo sviluppo delle abilità d’apprendimento e competenze in ambito scientifico, biologico e
naturalistico
Destinatari: N° 15/20 alunni delle classi prime e seconde con possibilità di potenziamento e consolidamento delle competenze
in scienze.

CON-VIVIAMO
Percorso su tematiche di carattere socio-relazione, buona convivenza e Empowerment motivazionale
Ob.F1 = N.01 modulo di ore 60 per lo sviluppo delle abilità d’apprendimento e competenze in ambito socio-relazionale, della
convivenza civile, dell’autostima e dell’autoefficacia
Destinatari: N° 15/20 alunni delle classi seconde e terze con possibilità di potenziamento e consolidamento delle competenze
in cittadinanza, convivenza civile
LE RADICI E LE ALI
Percorso formativo per i genitori-supporto alla promozione di atteggiamenti positivi della scuola e
dell’istruzione
Ob.F1 = N.01 modulo di ore 60 per lo sviluppo delle abilità d’apprendimento e competenze nei legami relazionali significativi in
ambito socio-relazionale, della convivenza civile, dell’autostima e dell’autoefficacia.
Destinatari: N° 20/25 genitori degli alunni partecipanti al progetto. I genitori parteciperanno ad incontri con psicologi
e svolgeranno attività laboratoriali.

I moduli rivolti agli alunni e ai genitori si svolgeranno presumibilmente nel periodo Febbraio 2013giugno 2013. I genitori e gli alunni che intendono partecipare al progetto sono invitati a produrre
domanda in base agli allegati moduli entro martedì 12/02/2013. I partecipanti saranno selezionati
in base ai criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, di seguito riportati:
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI GENITORI
1. Genitori degli alunni coinvolti nel progetto;
2. Genitori degli alunni delle classi coinvolte;
3. Genitori degli alunni dell’Istituto.
In caso di più richieste di pari requisiti si darà precedenza a:
1. Genitori che non hanno mai partecipato ad altri PON e POR;
2. Genitori più giovani.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI
1. Saranno selezionati n.15/20 allievi provenienti da tutte le classi prime (2/3 allievi per
classe), n.15/20 allievi provenienti da tutte le classi seconde (5/6 allievi per classe), n. 15/20
allievi provenienti da tutte le classi terze (5/6 allievi per classe). In caso di mancata
partecipazione di alcune classi il numero assegnato verrà ripartito tra tutte le altre classi
interessate;
2. In ogni classe gli allievi verranno selezionati con il supporto dei docenti coordinatori, in
base alle fasce di livello;
3. A parità di valutazione sarà ammesso l'allievo più giovane.
Misure di accompagnamento: per i genitori è prevista un’indennità di frequenza lorda pari a
€8,00/10,00 per ogni ora di effettiva frequenza.
L’indennità verrà pagata sulla base delle ore d'effettiva presenza dei partecipanti alle attività e,
pertanto, non spetta in caso di assenze, anche se dovute a malattia o infortunio.
Modalità e termini di partecipazione: le domande di partecipazione ai corsi, allegate al presente
bando, sono disponibili sul sito della scuola (www.vergasms.weebly.com) e presso gli uffici di
Segreteria dell’Istituto presso i quali dovranno essere consegnate entro martedì 12/02/2013.
In presenza di domande di partecipazione superiori ai numeri suindicati si procederà con il Gruppo
Operativo del Piano ad una valutazione comparativa delle domande, con conseguente pubblicazione
della graduatoria all’albo e sul sito web dell’Istituto.
- Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
- Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente al Dirigente
Scolastico.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando, saranno
trattati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e della privacy (D. Lgs.
n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni).
Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web
della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Stella Gueli

