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PROT. N. 300/04-05                TORINO, 16/01/2018 
Ai genitori degli alunni  

 Ai docenti e agli alunni  
Scuole Sec. I grado Statale ‘N. Bobbio’- Torino 

 Al Sito WEB  
Agli Atti  

 

Oggetto: Reclutamento ALUNNI per la partecipazione ai moduli del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Piano Integrato 

Anno Scolastico 2017-2018 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-58   

 

Considerato che questa Istituzione Scolastica è risultata beneficiaria per la realizzazione del PON Inclusione e sta 

avviando le attività previste in detto progetto, si chiede, alle famiglie, di segnalare l’interesse per la partecipazione 

del/della proprio figlio/a a frequentare i vari moduli del progetto PON INCLUSIONE ‘TUTTI INCLUSI’ compilando la 

domanda allegata al presente avviso (ALLEGATO A). La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31 

gennaio 2018, in segreteria, debitamente compilata.   

Possono partecipare tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato in ogni modulo.  

La partecipazione alle attività dei moduli non comporta nessun costo per le famiglie. 

Le attività saranno tenute da docenti esperti interni, coadiuvati da tutor docenti interni della scuola. Tutti i moduli 

formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della con metodologie didattiche laboratoriali e 

cooperative.  

I corsi si svolgeranno nel periodo da Febbraio 2018 a Giugno 2018 in orario extracurricolare. 

MODULO Durata 
(ore) 

Ambito Sintesi percorso Numero 
destinatari 

     

 HIT BALL 

 

30 Educazione 
motoria; sport; 

gioco didattico 

Si tratta di un gioco di squadra dinamico e veloce, con rapidi spostamenti in 
spazi ridotti, si gioca utilizzando gesti naturali e istintivi, che ne facilitano 
l'approccio anche a livello amatoriale. Favorisce lo sviluppo armonico della 
persona, permette di valorizzare il gioco come momento educativo di 
apprendimento, socializzazione ed integrazione, educa a una competizione sana 
nel rispetto del compagno/avversario. Il raggiungimento delle suddette finalità 
è favorito da alcune peculiarità dell’attività presentata: scopo del gioco dell’hit 
ball, soprattutto a livello principiante, è la valorizzazione della collaborazione 
tra compagni di squadra più che l’abilità del singolo nell’eseguire un 
determinato gesto tecnico. 

30 

 I COMPITI NON LI 

FACCIO DA SOLO 

30 Potenziamento 
delle 

competenze di 

base 

Il modulo è orientato a soddisfare una richiesta spesso espressa dalle famiglie: 
creare uno spazio pomeridiano in cui i ragazzi possano svolgere i lavori assegnati 
al mattino ed essere aiutati a potenziare le competenze di base. Fase 1: 4h di 
formazione dei ragazzi che ricopriranno il ruolo di 'guide allo studio dei 
compagni', ad opera dell'esperto e del tutor. La finalità a cui si tende è quella di 
rafforzare le competenze già possedute dai 'ragazzi guida', di farli riflettere sui 

30 
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meccanismi della meta-cognizione, di abituarli alla chiarezza espositiva, di 
incentivare l'apertura nei confronti delle difficoltà altrui. Fase 2: 2 h di studio 
individualizzato, in cui verranno esemplificate le azioni necessarie ad un 
insegnamento efficace. L'esperto e il tutor simuleranno dei format di lezioni per 
mettere gli alunni formatori in situazione. Fase 3: La parte restante delle ore 
(24) sarà occupata dalla formazione reciproca, con la strutturazione di un 
gruppo di studio in cui il rapporto docente/discente sarà di 1:1. La finalità a cui 
si tende è quella di mettere a disposizione degli alunni con difficoltà l'apporto 
dei coetanei, motivante e informale e di creare a scuola un doposcuola che 
potrebbe, in prospettiva, divenire permanente.  

LEX, 

LEGERE…FILMARE! 

30 Educazione 
alla legalità 

Il modulo proposto ha come punto di partenza due aspetti fondanti nella 
formazione didattica e culturale degli studenti: la lettura e l’approfondimento 
di temi legati alla convivenza civile e alla legalità. Il modulo prende spunto da 
progetti attivi e presenti da molti anni nell’offerta formativa della scuola: “Per 
non dimenticare”, “Liberinbarriera” (tema del decennale: la legalità). Il modulo 
di Educazione alla Legalità prevede la suddivisione degli alunni in due gruppi di 
lavoro: i lettori e la troupe per le fotografie, le riprese e il montaggio di tutte le 
fasi di lavoro al fine di creare un diario di bordo per immagini. Tutte le fasi 
saranno riprese e il filmato “Lex, legere…filmare” sarà pubblicato sul sito della 
scuola; i componenti dei gruppi si alterneranno al fine di partecipare in toto a 
tutte le fasi del modulo. 

30 

 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato ALLEGATO A al presente avviso dovranno essere presentate 

complete in ogni sua parte con allegato la fotocopia del documento di identità dei genitori/Tutore.  

I responsabili del modulo, in accordo con il DS e la segreteria, entro il 2 febbraio 2018, comunicheranno l’elenco 

degli alunni che parteciperanno alla realizzazione del modulo. In caso di domande eccedenti il numero dei posti 

previsti nel presente avviso sarà data priorità agli alunni che 

1. Disponibilità a partecipare in orario extracurriculare; 
2. Alunni appartenenti a nuclei familiari problematici; 
3. Alunni che necessitano di sostegno e consolidamento didattico. 
 
Si precisa che per il modulo ‘I compiti non li faccio da solo’ sarà data priorità agli alunni frequentanti le classi prime 

e seconde. 

Si ricorda che: 

- La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  

- Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

- I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la nostra scuola. 

- Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo. 

Si allega: 

ALLEGATO1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ALUNNI/E CORSISTI/E PON 

ALLEGATO 2 - SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE - CONSENSO TRATTAMENTO DATI 
ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

ALLEGATO 4 - CALENDARIO ATTIVITA’ (SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI) 
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ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione alla selezione alunni/e corsisti/e PON 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola S. di I G. Statale ‘N. Bobbio’ 

Torino  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON INCLUSIONE  “TUTTI INCLUSI” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a …………………………..…… (……) residente a ………………………………… (…….) 

in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono 

………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso n. Prot…........ del ………. relativo alla selezione dei partecipanti progetto dal 

titolo: “TUTTI  INCLUSI”  

CHIEDE/CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... 

a ……………………………………………… (…) residente  a …………….……………………... ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo. 
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(contrassegnare con una X il modulo scelto ) 

 

MODULO DURATA BARRARE CON UNA X 
IL MODULO SCELTO 

 HIT BALL 30 ore  

I COMPITI NON LI FACCIO DA 

SOLO 
30 ore  

LEX, LEGERE…FILMARE! 30 ore  

 

I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. Si precisa che l’Istituto, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 

processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

- Scheda notizie partecipante 

- Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

- Fotocopia del documento di identità 

 

Data, ________________     

 

 

                                            Firme dei genitori _____________________________________________ 
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ALLEGATO 2  

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE (dati ALUNNO) 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

 

Codice Fiscale   

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Recapiti Telefonici   

E-mail   

Altro  

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 

che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati 

raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formative previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 

attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione 

del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 

      Firma dei genitori      Firma partecipante 

 

_____________________________    _______________________________ 

 

_____________________________ 
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ALLEGATO 3  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……………... genitore/tutor di ……..……………..……………………. autorizza il proprio/a 

figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto PON  ‘TUTTI INCLUSI’ , per l’anno scolastico 2017/2018 e 

si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

Si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di responsabilità 

conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.  

 

Firme dei genitori _____________________________________ _____________________________________ 
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ALLEGATO 4 - CALENDARIO ATTIVITA’ (suscettibile di variazioni) 

MODLULOMODDDDDD   
FEBBRAIO 

2018 
MARZO 

2018 
APRILE  

2018 
MAGGIO 

2018 
GIUGNO 

2018 

Modulo: Hitball 
Sede: Via Santhià 
Giorno: Giovedì ore 16 -18 

 
15 
22 

1 
8 
15 
22 

 
12 
19 
 

3 
10 
17 
24 
31 

 7 

Modulo: Lex Legere Filmare 

Sede: Via Ancina  
Giorno: Lunedì ore 14.30 – 
16.30 
 

 
19 
26 

5 
12 
19 
26 

9 
16 
23 
 

7 
14 
21 
28 
 

 

Modulo: I compiti non li 
faccio da solo 

Sede: Via Ancina  
Giorno: Mercoledì e Giovedì 
ore 14.30 -16.30 
 

 

 
Me        Gi 
               1 
7             15 
21       
28       
  

Me        Gi 
 4          12 
18         
            26 
 

Me         Gi 
2             3 
9            17 
              24 
              31 

 

 


