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Prot. n.959/2022                                                             Ardea,03/03/2022  

   

   

Oggetto: Comunicazione del DS a tutto il personale – procedura di selezione interna di alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado per l’accesso ai laboratori di L2 PROGETTO PON 
10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto l’avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19 programma operativo nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse I – istruzione – 

obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2;   

Vista la candidatura del 20/05/2021 prot.14390 ad “Apprendimento e Socialità” azioni 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di 

base 

Vista l’autorizzazione del progetto del 04/06/2021 da parte della AdG PON 10.2.2A-FSEPON-LA-
2021-117; 
Vista la necessità di iniziare il progetto;  

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati interventi finanziati con il FSE 2014/2020;   

  

EMANA 

Il bando di selezione interna di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per 

l’accesso ai laboratori di apprendimento di lingua italiana L2 per stranieri. I docenti dovranno 

identificare attraverso i Consigli di Classe/Team di classe gli alunni stranieri non italofoni o alunni 

con gravi lacune lessicali ed ortografiche, che necessitano dell’apprendimento e/o recupero della 

lingua italiana. Gli allievi identificati in seno ai Consigli di Classe/Team di Classe verranno invitati 

dai coordinatori di classe ad iscriversi al corso L2 tramite l’allegato A compilato dai genitori. 

  

Modulo L2 per stranieri SSPG 15 alunni 

trenta ore in 15 incontri da due ore cadauno. 

 

Modulo L2 per stranieri PRIMARIA 15 alunni 

 trenta ore in 15 incontri da due ore cadauno  

 



  

 

 

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12:00 

dell’08/03/2022 ai coordinatori di classe e/o al personale ATA di Via Tanaro SNC – Ardea (RM). 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 

Avviso. Per informazioni rivolgersi alla DS dott.ssa Fulvia Schiavetta, Funzione strumentale PON 

prof. Giustiniano Matteucig, Commissione PON ins. Assunta Roscigno al numero di telefono 

0691010779/0691011796 

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.  

 

               La Dirigente Scolastica   

                Dott.ssa Fulvia Schiavetta  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icardea2.edu.it/


  

 

Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                 I.C. 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 PREVISTI DAI PROGETTI PON  

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base (Codice Progetto PON-POC/FSE: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117) 
  

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

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|  

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|  

Padre Madre 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 

|________________________________________________|  

CODICE FISCALE ALUNNO|________________________________________________|  

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  L2 per stranieri primaria Scuola primaria   

2  L2 per stranieri SSPG SSPG (scuola media)   

 

Alla presente si allega il documento d’identità. 

 

Ardea, ___________________                         FIRMA DEL GENITORE  



  

                                 _____________________  

  

 


