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                                                                                                           Agli Alunni delle classi Prime e Seconde 

OGGETTO: Iscrizione corsi PON 

Si informano le famiglie e gli alunni delle classi Prime e Seconde che la scuola sta per avviare la 

realizzazione dei progetti PON di cui si è data ampia disseminazione (si fa riferimento all’azione di 

pubblicità prot. N. 0001980/U del 04/10/2019 e alla lettera alle famiglie e agli studenti Prot. 

0002248/U del 30/10/2019 ) .  

Come già esplicitato si tratta di tre moduli formativi che prevedono azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base, quali la matematica, l’Italiano e l’Inglese. 

Al termine del corso agli studenti partecipanti, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste dal progetto, sarà rilasciato un attestato. Le attività didattiche si svolgeranno in orario 

extracurricolare nel periodo Gennaio/Giugno 2020, con incontri della durata di circa due ore 

ciascuno, che potranno variare secondo le esigenze. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Gli alunni interessati devono presentare in segreteria la domanda di 

iscrizione,  corredata della scheda notizie, entro le ore 12.00 del giorno venerdì 06/12/2019.  

CRITERI DI SELEZIONE: Per ogni modulo potranno partecipare al massimo 20 alunni. La 

graduatoria sarà formata dando la precedenza agli allievi DSA, BES e con basso rendimento 

scolastico. Le attività saranno mirate al supporto di studenti con situazioni di insufficienze nei 

rispettivi moduli. Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni 

di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, 

Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo del sito di questo istituto.  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico 

dott.ssa Ornella Campana. 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

  Dott.ssa Ornella Campana* 

   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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All. 1 

                                                                                       Al Dirigente Scolastico 

                                                                                        dell’ITT/Liceo Linguistico Pasolini di Milano 

Oggetto: Domanda di partecipazione PON-FSE 10.2.2 COMPETENZE DI BASE 

 

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

a............................................ (......) residente a...................................................... (.......) in 

via/piazza..................................................................... n. .... CAP ............ Telefono ..................... Cell. 

............................. e-mail ............................................. avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei 

partecipanti progetto PON-FSE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

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

a................................................... (...) residente a ........................................... (.....) in via/piazza 

............................................................ n. ........... CAP ............... iscritto/a e frequentante la classe ...... sez. 

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

(contrassegnare con una X il modulo scelto) 

 

 
Tipologia Modulo 

 
Titolo 

Selezionare il 
modulo a cui si 

vuole 
concorrere 

(uno 
solo) 

Potenziamento delle competenze di 
base di Matematica 

I.R.M.A. (Individuare e 
Rimuovere le 

Misconoscenze e 
Alfabetizzare) 2 

 

Potenziamento delle competenze di 
base di Inglese 

Yes, we can! 2  

Potenziamento delle competenze di 
base di Italiano 

Stella polare 2  

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando 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’Istituto Pasolini di Milano , 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.  

Data, ________________                                                    

       Firma ___________________________ 
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune 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 solo 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. 
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