
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO PETRARCA”

Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D’Enza  (RE) – Tel. 0522-873147 – Fax 0522-241645 
Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359   Email: reic821003@istruzione.it  

P.E.C.: reic821003@pec.istruzione.it Sito web:https://icsanpolodenza.edu.it

Alle famiglie delle classi
2^-3^ Tempo Normale a.s. 2021-22 
Scuola R.Pezzani

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo

Articolazione e durata del percorso formativo

Azione
Modulo

Tipologia Modulo
Titolo del
Modulo

Durata del Modulo Destinatari

10.2.2A
Competenza

alfabetica funzionale
ABCpiace

30 ore - Da Ottobre  2021 a
Febbraio 2022

Alunni  2^-3^ tempo normale
primaria Renzo Pezzani

S.Polo

Descrizione del percorso formativo
Attività a piccolo gruppo di carattere interattivo e ludico per il ripasso e consolidamento delle attività proposte in 
classe relative agli obiettivi di scrittura e lettura.
I percorsi formativi sono diretti al rinforzo delle competenze di base anche in seguito alla situazione di emergenza 
Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti, saranno considerati

1) Gli alunni con fragilità nel profitto nell’a.s.2020-21
2) Lo stato di disagio economico certificato attraverso ISEE
3) Il parere espresso dei docenti di classe 

Destinatari
Il corso è rivolto a n.20 partecipanti per modulo frequentanti il  secondo e terzo anno della scuola primaria Renzo 
Pezzani a tempo normale nell’a.s. 2021-22.
Le attività di tutti i moduli si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor della scuola. Considerato che i 
finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, la partecipazione al corso 
è gratuita per le famiglie.
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Sede e calendario di svolgimento
Il percorso formativo si svolgerà presso la scuola primaria R.Pezzani  di S.Polo d’Enza,  da Ottobre 2021 a Febbraio 
2022, un pomeriggio a settimana,  dalle 14,15 alle 16,15 (giovedì oppure venerdì: il giorno preciso sarà confermato).

Frequenza al corso
Una volta richiesto di partecipare, la frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur 
potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito. 
 
Modalità presentazione domanda
Modalità presentazione domanda
La famiglia presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la seguente documentazione:

 domanda di ammissione al corso, “Allegato A”, firmato da almeno uno dei genitori;
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale del genitore;
 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria”Allegato B” da parte dei genitori dell’alunno 

firmata;
 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori;

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano, presso la 
segreteria didattica della propria scuola di appartenenza oppure scansionata e inviata all’indirizzo mail d’istituto 
reic821003@istruzione.it, entro le ore 13,00 del giorno 31.07.2021. Farà fede il protocollo della scuola di 
appartenenza.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi 
di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle 
istanze di partecipazione.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza);

 Verifica della correttezza e completezza della documentazione

                                                         
            La Dirigente Scolastica

                           Prof.ssa Silvia Ovi 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)         

Allegati:
A- Domanda di partecipazione
B-Dichiarazione di responsabilità genitoriale
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
                                                                           

 Al Dirigente scolastico 

Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ______________________

prov. ______il ___________________residente a___________________________________________ 

in via________________________________________ domiciliato a (solo se diverso)____________________ in via 

___________________________________ tel. __________________ cellulare ____________

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________________

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________, nato/a a 

________________________________________, prov. __________, il _____________, residente a 

__________________________________________________________, prov. _____, in via/piazza 

________________________________________, n. _________, CAP __________, iscritto/a alla classe ______ sez. 

______per l’a.s. 2021-22 della scuola _______________________, 

partecipi alla selezione per la frequenza  del modulo relativo alla Competenza Alfabetica Funzionale intitolato 
“ABCpiace” nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e Socialità

Il sottoscritto__________________________ genitore dell’allievo dichiara di aver preso visione del bando e di

accettarne il contenuto consapevole che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare.

In caso di partecipazione il  sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza,

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

gestione. 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  L.vo  196/03,  e  successivo  GDPR  679/2016  il  sottoscritto  autorizza  l’istituto

all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione

del corso e la pubblicazione sul sito web.              

S.Polo d’Enza, (data) _________________  Il genitore      __________________________
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Allegato B

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il sottoscritto ………………………………………………..  padre/madre di …………………………………………….

                    e

Il sottoscritto …………………………………………………. padre/madre di …………………………………………….

autorizza/zzano  il  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  alle  attività  previste  dal  Progetto in  avviso  per  l’anno

scolastico 2021/2022 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine

fotografiche o altro.

In caso di partecipazione il sottoscritto 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.

Il sottoscritto/i 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.

Autorizzo,  inoltre,  l’istituto  alla  pubblicazione  delle  immagini,  delle  riprese  video e  di  eventuali  prodotti

elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della

realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti

dell’istituto.

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.

S.Polo d’Enza, ____________________________    

Firme dei genitori

_____________________________________

_____________________________________

N.B.:  In caso di un solo genitore dichiarante barrare il secondo rigo
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