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Ai Genitori
Agli Alunni
Al Sito della Scuola
Atti PON
Oggetto: Manifestazione di interesse: iscrizione ai moduli formativi

Progetto: “Mercato San Severino... VIVA!” POR Campania FSE 2014-2020 Asse III - Obiettivo
Specifico 12 - Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 155/4
CUP: I18H19000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

la deliberazione di Giunta Regionale n° 445 dell'11.07.2018 con la quale sono state programmate
risorse finanziarie, fino a un massimo di € 25.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al
Programma “Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania FSE2014-2020, Asse 3, OT
10, OS 12, (RA 10.1);


che il progetto “Mercato San Severino … VIVA!” del II CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN
SEVERINO risultata destinatario del finanziamento per la IV annualità;



il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati
personali";



la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;



la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii;



il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

CONSIDERATO CHE

con Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019, agli esiti delle attività svolte
dagli Uffici competenti, sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, nei quali
risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:

Cod.
Uff.

155/4

Codice Unico
Progetto

I18H19000340007

Istituto
Scolastico

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziamento

DD 2° Circolo

Via don G. Fimiani, 1
(Fraz. Sant'Angelo),
84085 - Mercato San
Severino (SA)

Mercato San
Severino....Viva

300

€.55.000,00

VISTO

l’accordo di partenariato prot. n. 7230/2019 stipulato in data 12/12/2019 con l’Associazione
Apeiron di Scafati, partner nel progetto;


l’Atto di Concessione stipulato tra la D.D. 2° Circolo M. S. Severino e la Regione Campania (prot. reg.
Campania n. 4 del 03/01/2020 class. 54.11 Fascicolo 1);

VISTO

il CCNL vigente che definisce il profilo e il ruolo del personale della scuola nonché i compensi orari in
riferimento ad ogni professionalità in base alle attività da svolgere;
RILEVATA

la necessità di rendere noto all’utenza l’attivazione dei corsi e la possibilità di iscrizione agli stessi;
VISTA
- la determina prot. 735 del 30/01/2020 di avvio di iscrizione ai moduli del progetto POR in oggetto.
COMUNICA
Ai genitori e agli alunni la possibilità di iscrizione ai seguenti moduli formativi:
N° MODULO

TITOLO

CRITERIO (delibera Consiglio d’Istituto n. n. 17
del 27/12/2019)

1

ENGLISH … IT’S FUNNY

Possesso medio alto delle competenze in
lingua inglese (valutazione >= 7 e giudizio
positivo del docente di classe)

2

BALLI, EMOZIONI E PAROLE

Tutti gli alunni delle classi V che manifestano
la volontà di partecipazione

3

GENITORIALITA’
CONSAPEVOLEZZA
PER
BENESSERE DEI BAMBINI

E
Tutti i genitori che manifestano la volontà di
IL
partecipazione

I corsi saranno realizzati nel periodo febbraio/giugno 2020.
La partecipazione è gratuita. La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce un
impegno a partecipare all’intero percorso formativo.
La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere presentata brevi manu
all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del 6 febbraio 2020.
Gli
elenchi
dei
partecipanti
sarà
pubblicata
sul
sito
web
della
scuola
http://www.2circolomercatosanseverino.gov.it/
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Anna Buonoconto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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Al Dirigente Scolastico
2° Circolo M. S. Severino
Oggetto:

Modulo iscrizione ALUNNI percorsi pomeridiani a. s. 2019-2020

I sottoscritti _________________________________________________________________________________,
genitori dell’alunno/a ______________________________________________, iscritto/a alla classe_____sez.____ del plesso
di _____________________________________________.
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al Laboratorio extracurriculare che si terrà
nei plessi scolastici del 2° Circolo, nei giorni e negli orari di seguito indicati. Il calendario del corso sarà
comunicato all’avvio dei progetti.


Inglese - edizioni 1-2-3-4; classi quarte e quinte; (febbraio-giugno); 45 ore, con certificazione finale
TRINITY Gese 1-2;
 prevalentemente di martedì: dalle 16:00 alle 18:00/19:00;
 prevalentemente di martedì: dalle 14:00 alle 16:00/17:00 (SOLO per le classi quinte tempo
normale San Vincenzo) con la possibilità di consumare un panino a scuola (dalle 13.30 alle 14.00);
sede dei corsi: plessi di Sant’Angelo o San Vincenzo.



Teatro - classi quinte; (febbraio-giugno);60 ore con spettacolo teatrale finale;
 prevalentemente di giovedì: dalle 16:00 alle 19:00;
sede del corso: plesso di Sant’Angelo.

Mercato San Severino, ____________

Firma dei genitore ________________________________
________________________________

In caso di assenza momentanea del genitore ( art. 76 d.P.R. n. 445/2000: “1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale […]”
_
sottoscritt
____________________________________________________,
genitore
dell’alunno/a
_______________________________________, comunica che il padre/madre del piccolo/a è momentaneamente
assente ma è stato/a informato/a dal/dalla sottoscritt_ e acconsente all’iscirzione del modulo indicato.
Firma del genitore _____________________________________________

Patto formativo
I sottoscritti _________________________________________________________________________,
genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________
DICHIARANO
di accettare il seguente Patto Formativo nel quale si stabilisce quanto segue:

1. La scuola s’impegna a garantire percorsi formativi per innalzare i livelli delle competenze.
2. I genitori, per conto dei propri figli, s’impegnano a far seguire il percorso formativo per tutta la sua
durata, con frequenza attiva e continuativa.
3. Gli alunni corsisti s’impegnano ad osservare le disposizioni organizzative (orari, sedi, giorni e
quant’altro ritenuto necessario durante il percorso).
4. I genitori degli alunni partecipanti s’impegnano a rilasciare apposito consenso alla diffusione dei
materiali didattici prodotti.
5. I percorsi e i materiali prodotti saranno condivisi con il territorio durante vari momenti di
disseminazione delle azioni, mostre e manifestazioni.

Firma leggibile dei genitori

Mercato San Severino, ………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

N. B.




Il termine di consegna delle domande ai docenti di classe è fissato al giorno 6 febbraio 2020
Le domande pervenute oltre tale termine saranno prese in considerazione solo in presenza
di posti disponibili.
Qualora il numero delle preferenze pervenute per ciascun laboratorio sia in esubero
rispetto al numero stabilito, saranno adottati i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo.
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Al Dirigente Scolastico
2° Circolo Mercato San Severino
SEDE

Oggetto: Modulo iscrizione GENITORI
Progetto: “Mercato San Severino... VIVA!” POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 155/4
CUP: I18H19000340007

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a ____________________ , il___________, genitore
dell’alunno ________________________________________________________, iscritto alla scuola___________________________
plesso_______________________________________________ Classe___________
CHIEDE
o

di partecipare, come discente, al progetto “Mercato San Severino … VIVA!” - modulo Genitorialità e
consapevolezza per il benessere dei bambini (durata di 60 ore) che si svilupperà durante il corrente
anno scolastico;

o

di essere interessato alla certificazione informatica EIPASS 7 Moduli User;

Il termine di consegna delle domande ai docenti di classe è fissato al giorno 6 febbraio 2020.

______________________________________
(Data)

____________________________________
(Firma)

