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 Prot. n. 2370/VIII.1.1  Al sito internet 

dell’I.C. Colombo – Fiumicino

Ai genitori degli alunni della
Scuola Primaria
(plessi Focene e Rodano)

p.c. ai docenti della
Scuola Primaria
(plessi Focene e Rodano)

AVVISO SELEZIONE ALUNNI
FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-262
Titolo: COMPETENTE...MENTE  

CUP: J15B17000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Per il potenziamento delle competenze 
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Obiettivo Specifico 10.2 –  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTO il Piano 36231 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 16/05/2017, protocollo 
ricezione n. 15257 del 01/06/2017;

VISTA la lettera di formale autorizzazione per l’I.C. “Cristoforo Colombo” di Fiumicino del MIUR 
Prot. n. AOODGEFID\198 del 10/01/2018;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  437/2018 del  12.01.2018 con la  quale  il  Progetto
“Competente….mente”  ,  afferente ai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) veniva assunto
nel POTF dell’I.C.C.COLOMBO e nel Programma annuale 2018.



VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\35916 del 21/09/2017, contenente Istruzioni per l’acquisizione 
del consenso al trattamento dei dati degli studenti;.

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\36391 del 10/10/2017 contenente Precisazioni sul consenso al 
trattamento dei dati degli studenti;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio nel programma annuale 2018 del finanziamento PON FSE
di  cui  al  presente  avviso,  prot.  n.  1463/VIII.1.1  del  29  marzo  2018,  per  l’importo  di  
€ 22.728,00;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;

COMUNICA

che è avviata una procedura di selezione per l’individuazione di alunni partecipanti alle attività formative
inerenti il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-262, denominato  “Competente...mente”, precisamente, ai
seguenti moduli:

TIPOLOGIA DI
MODULO

TITOLO DESTINATARI ORE TEMPI

Lingua madre PROMUOVO LA
MIA CITTÀ

ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA

PLESSO FOCENE

30 GIUGNO / INIZIO
LUGLIO 2018

(orario
antimeridiano)

Matematica CODING E
ROBOTICA
CREATIVA

ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA

PLESSO FOCENE

30 GIUGNO / INIZIO
LUGLIO 2018

(orario
pomeridiano)

Lingua madre PROMUOVO LA
MIA CITTÀ

ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA

PLESSO RODANO

30 GIUGNO / INIZIO
LUGLIO 2018

(orario
pomeridiano)

Matematica CODING E
ROBOTICA
CREATIVA

ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA

PLESSO RODANO

30 GIUGNO / INIZIO
LUGLIO 2018

(orario
antimeridiano)

Entrambe le attività si pongono come finalità:
 Lo sviluppo delle competenze in lingua italiana (il linguaggio giornalistico) attraverso l’uso delle

nuove tecnologie digitali;
 Lo  sviluppo  delle  competenze  in  area  logico  –  matematica  (il  linguaggio  di  programmazione)

attraverso l’uso delle nuove tecnologie digitali;
 L’attività del modulo “Promuovo la mia città” per lo sviluppo delle competenze in lingua italiana, prevede
la   realizzazione,  da parte  degli  allievi,  di  materiale  informativo  e  promozionale  relativo al  comune di
Fiumicino; si propone, in un contesto laboratoriale e collaborativo, di progettare e realizzare un depliant
turistico  della  città  di  Fiumicino  in  formato  digitale,  con  la  guida  di  esperti  esterni  (con  particolari
specializzazioni) e tutor interni.
Il modulo “Coding e Robotica Creativa” per lo sviluppo delle competenze in  area logico – matematica,
prevede l’avvicinamento dei bambini alla logica e alle scienze e al linguaggio loro sotteso,  attraverso il
gioco e la tecnologia promuovendone l’interazione e la partecipazione secondo le loro capacità creative.



Studiare e applicare la robotica educativa non sarà importante soltanto per imparare a costruire o ad usare i
robot, ma anche per imparare un metodo di ragionamento e sperimentazione; essa promuove le attitudini
creative degli alunni, nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo. Nella
robotica creativa l’oggetto viene pensato, progettato e creato dal bambino avvalendosi dell’uso delle nuove
tecnologie. La robotica creativa diventa una sorta di palestra nella quale ci si abitua ad affrontare i problemi
quotidiani, senza scoraggiarsi, cercando soluzioni innovative in team.

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato  in ogni
modulo.  Qualora  in  un  modulo  il  numero  delle  iscrizioni  fosse  superiore  al  massimo  consentito,  si
provvederà  ad  una  selezione  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  Piano  36231  inoltrato  da  questa  Istituzione
scolastica in data 16/05/2017. Ogni alunno potrà iscriversi ad uno o ad entrambi i corsi, avendo gli stessi,
orari di attività non sovrapponibili più precisamente:

PLESSO INTERESSATO TIPOLOGIA DI CORSO ORARIO
Alunni scuola primaria via Rodano Promuovo la mia città Ore 13.30 – 16.30
Alunni scuola primaria via Rodano Coding e robotica creativa Ore 8.30 -11.30
Alunni scuola primaria viale Focene Promuovo la mia città Ore 8.30 -11.30
Alunni scuola primaria viale Focene Coding e robotica creativa Ore 13.30 – 16.30
 
I corsi avranno inizio a partire da giovedì 14 Giugno e termineranno alla fine di Giugno/inizio di Luglio (a
secondo dello svolgimento delle elezioni amministrative). Gli alunni iscritti ad entrambi i corsi potranno
permanere a scuola (tra le 11,30 e le 13,30) vigilati dal personale scolastico. Per la pausa – pranzo, dovrà
provvedere la famiglia con il pranzo al sacco.

La frequenza è obbligatoria per tutto il corso. Alla fine del percorso gli alunni che hanno frequentato
almeno il  75% delle  ore previste  riceveranno un attestato delle  competenze e conoscenze acquisite.  Le
attività didattico-formative si svolgeranno nei locali dei plessi Focene e Rodano nei tempi sopra indicati. 
Si precisa che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor e figure aggiuntive
interne alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso l’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto, compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione e la scheda notizie, entro le
ore 12 del 22 maggio 2018.
Si  rende  noto  che  la  compilazione  sia  del  modulo  della  domanda  sia  della  scheda  notizie  sono
condizione  necessaria   per  l’iscrizione  e  che  le  informazioni  ivi  richieste  sono  state  previste  dal
MIUR/Indire. La scuola dovrà provvedere unicamente al loro inoltro secondo i tempi stabiliti dalla
normativa sui PON. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Allegati:

1. Modello di domanda
2. Scheda notizie

Fiumicino, 15 maggio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Dott.ssa Maria Pia Sorce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico

I.C. COLOMBO

FIUMICINO

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON  “Competente…mente”

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 Prot.n. 2370/VIII.1.1 del 15 Maggio 2018 relativo alla selezione dei partecipanti al

progetto dal titolo: “Competente…mente” 

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. …. Plesso ………………………………………………….

mailto:rmic83800a@istruzione.it


sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto

(contrassegnare con una X il modulo scelto)

o MODULO   “PROMUOVO LA MIA CITTÀ” - PLESSO FOCENE (30 ORE)

o MODULO   “CODING E ROBOTICA CREATIVA” - PLESSO FOCENE (30 ORE)

o MODULO   “PROMUOVO LA MIA CITTÀ” - PLESSO RODANO (30 ORE)

o MODULO   “CODING E ROBOTICA CREATIVA” - PLESSO FOCENE (30 ORE)

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando di cui al prot.n. 2370 del 15 Maggio 2018 e di
accettarne  il  contenuto.  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.  Si  precisa  che  l’I.C.  “C.  COLOMBO”,
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 per le finalità connesse con la partecipazione alle
attività formativa previste dal progetto.

Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

Scheda notizie partecipante

Data,                                                            Firme dei genitori

___________________________

___________________________



SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE

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

Telefono

E-mail

Altro

      Firma dei genitori Firma partecipante

_____________________________ _______________________________

_____________________________

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  le  finalità  connesse  con  la  partecipazione  alle  attività  formativa
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.








