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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II - TOR S. LORENZO 

CUP: C73D21002100006 

CUP: C73D21002120006 

 

Prot.AOO_RMIC8DA006_2671/VI.14 Ardea, 07/06/2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Ardea II 

 
Oggetto: AVVIO MODULI ESTIVI PREVISTI DAI PROGETTI PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità (Codice Progetto PON-POC/FSE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-97 - Codice Progetto 

PON-POC/FSE: 10.1.2A-FSEPON-LA-2021-117) 

Si informano le famiglie e il personale della scuola che a partire dal 21 giugno 2021 saranno avviati i moduli 

previsti in orario scolastico dei seguenti moduli formativi dei PON autorizzati. I laboratori sono previsti in 

orario scolastico, saranno GRATUITI e saranno condotti da docenti esperti dell’Istituto oppure esterni, 

selezionati con regolare procedura e in possesso dei requisiti e dei titoli necessari. Chi si iscrive dovrà 

assicurare la frequenza. A supporto degli alunni e delle attività proposte è prevista la figura di un docente 

tutor dell’Istituto. Per iscriversi ai laboratori occorre seguire la seguente procedura: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 unità 

• La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile purché non impegnati in altre attività 

laboratoriali attivate presso codesto Istituto 

 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di 

una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri elaborati dalla commissione PON/FSE approvati in 

Consiglio d’Istituto: 

- Valutazione scolastica delle discipline inerenti al laboratorio (media dei voti riportati sul registro) 

- Valutazione del comportamento (espresso dal Consiglio di Classe/Interclasse) 

- Bisogni formativi specifici segnalati dai docenti della classe (potenziamento di competenze specifiche o 

attitudini particolari degli alunni) 

- Classi di pertinenza stabilite in fase di progettazione del percorso e definite nella lettera d’invito 

- A parità delle condizioni precedenti, fascia di reddito da modello ISEE 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati, allegando copia della carta d’identità. Pertanto l’eventuale 
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mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta 

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Si invitano i sigg. genitori a compilare: 

Allegato A) Domanda di iscrizione - Scheda notizie alunno Allegato B) ANAGRAFICA – consenso privacy 

 
Termine di presentazione della domanda: ore 09:00 del 14 giugno. I moduli, debitamente compilati, 

dovranno essere consegnati entro e non oltre il 14 giugno 2021 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

Ardea II Via Tanaro snc – Ardea RM. Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello 

allegato al presente Avviso. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il 

normale orario di apertura al pubblico Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa 

Fulvia Schiavetta. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icardea2.edu.it e reso 

visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 
LABORATORI PER L’A.S. 2020-21 

Interventi per il successo scolastico degli studenti     “Aggregazione,    socialitàe benessere” e 

“Competenze di base” 

 
 

MODULO ATTIVITA’ LABORATORIALE GIORNO E ORARIO DESTINATALI 

  

“Avventure di Mare - 

Vela 1” 

 
Primaria e Secondaria 

 
Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

lezioni teoriche e pratiche 

di vela 

Per 20 alunni 

10 s.primaria 

10 sssp 

Laboratorio in orario: 

dalle 08.20 alle ore 14.20 

Data inizio prevista: 

21 giugno 

Data fine prevista: 

25 giugno 

Alunni classi 

QUARTE/QUINTE 

PRIMARIA - 

PRIME, SECONDE 

TERZE 

SECONDARIA 

“Avventure di Mare - 

Vela 2” 

 
Primaria e Secondaria 

 
Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

lezioni teoriche e pratiche 

di vela 

Per 20 alunni 

10 s.primaria 

10 sssp 

Laboratorio in orario: 

dalle 08.20 alle ore 14.20 

Data inizio prevista: 

28 giugno 

Data fine prevista: 

02 luglio 

Alunni classi 

QUARTE/QUINTE 

PRIMARIA - 

PRIME, SECONDE 

TERZE 

SECONDARIA 

“Scuola a Colori” 

 
Primaria 

 
Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

laboratorio musicale 

laboratorio artistico 

laboratorio teatrale 

Per 20 alunni 

S. Primaria 

Laboratorio in orario: 

dalle 08.20 alle ore 11.20 

Data inizio prevista: 

21 giugno 

Data fine prevista: 

02 luglio 

Alunni classi 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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". 

AVVIO MODULI ESTIVI PREVISTI DAI PROGETTI PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità (Codice Progetto PON-POC/FSE: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-97) 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |  | |  | 

Nato il | | a |  | Prov. | | 

Padreq Madreq dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) 

figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome | | Nome | | Classe 

 

| | Sez. | | Indirizzo | | Il 

sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 

 TITOLO MODULO del PON ORDINE Di scuola Mettere una 

croce 

1 “Avventure di Mare - Vela 1” S. Primaria/SSPG  

2 “Avventure di Mare - Vela 2” S. Primaria/SSPG  

3 “Scuola a Colori” S. Primaria  

 

 

 

Ardea,  FIRMA DEL GENITORE 
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