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Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Agli Atti 

Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
 

AVVISO DI RECLUTAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali.  

Progetto “La mia scuola: comunità educativa di scambio, riflessione e socializzazione” 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 

CUP: B47I18075210007 

 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato  che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto “La mia scuola: 

comunità educativa di scambio, riflessione e socializzazione” 10.2.5A-FSEPON-

CA-2018-923 a seguito di decreto del Dirigente Scolastico; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di progetti per “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali; 
Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La mia scuola: comunità educativa di 

scambio, riflessione e socializzazione” approvato dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto; 

Vista La necessità di individuare gli alunni beneficiari dell’intervento “La mia scuola: 

comunità educativa di scambio, riflessione e socializzazione” 
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COMUNICA   

 

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli 

didattici  rientranti nel codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 

 

 

Titolo modulo 
Codice Progetto 

Tematica 
Destinatari 

Buono a sapersi 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 
Educazione alimentare, cibo e territorio 
 

Numero minimo di allievi 20 (Scuola Secondaria 

I Grado classi seconde plesso “Mirra” S. Maria 

La Fossa). Qualora il numero di alunni dovesse 

essere inferiore a 20, le istanze di partecipazione 

si aprono anche agli alunni appartenenti a classi, 

sezioni e plessi diversi. 

Alla scoperta dei sapori 

della nostra terra 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 
Educazione alimentare, cibo e territorio 

Numero minimo di allievi 20 (Scuola Primaria 

classi prime, seconde e terze plesso “Pestalozzi” 

di Brezza). Qualora il numero di alunni dovesse 

essere inferiore a 20, le istanze di partecipazione 

si aprono anche agli alunni appartenenti a classi, 

sezioni e plessi diversi. 

Orienteering: allenamento 

per testa e gambe (1) 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 
Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Numero minimo di allievi 20 (Scuola Primaria 

classi quarte plesso “Falcone” S. Maria La 

Fossa). Qualora il numero di alunni dovesse 

essere inferiore a 20, le istanze di partecipazione 

si aprono anche agli alunni appartenenti a classi, 

sezioni e plessi diversi. 

Orienteering: allenamento 

per testa e gambe (2) 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 
Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Numero minimo di allievi 20 (Scuola 

Secondaria di I grado classi prime e seconde di 

tutti i plessi). Qualora il numero di alunni 

dovesse essere inferiore a 20, le istanze di 

partecipazione si aprono anche agli alunni 

appartenenti a classi, sezioni e plessi diversi. 

Cittadini si ... diventa 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-923 
Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

Numero minimo di allievi 20 (Scuola 

Secondaria I grado classi seconde plesso 

“Gravante” Grazzanise). Qualora il numero di 

alunni dovesse essere inferiore a 20, le istanze di 

partecipazione si aprono anche agli alunni 

appartenenti a classi, sezioni e plessi diversi. 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità: 

 Rispetto dei termini delle domande di partecipazione; 

 Verifica della correttezza della documentazione; 

mailto:ceic8am001@istruzione.it
mailto:ceic8am001@pec.istruzione.it


 
 

Istituto Comprensivo  

di Grazzanise 
 Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

C.F. 93086240616 – COD. MECC. CEIC8AM001 -  0823/964695 

e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it 

 
3 

 Parere del Consiglio di Classe, per il tramite del coordinatore, sulla base dei criteri, deliberati 

dal Collegio Docenti, di seguito indicati:  

- Alunni con difficoltà relazionali, poco inseriti nei gruppi dei coetanei, che necessitano di 

occasioni di socializzazione; 

- Alunni con difficoltà di apprendimento che manifestano lacune generalizzate nelle 

competenze di base; 

- Alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni 

stranieri, diversamente abili); 

- Se il numero di alunni delle classi a cui si riferiscono i moduli è inferiore al numero 

dichiarato in fase di candidatura, le istanze di partecipazione si aprono anche agli alunni 

appartenenti a classi, sezioni e plessi diversi. 

 

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

complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutore  entro il  19 Aprile 

2019, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità agli 

alunni con particolari bisogni educativi.   

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Di Iorio  
   Documento informatico firmato  

           digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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