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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
S
 ito web: www.icbolzanoquinto.it C.F. 80017430242

Bolzano Vicentino, 18 dicembre 2018

Ai Genitori degli Alunni delle classi IV e V
delle Scuole Primarie dell’Istituto
“G.Zanella”
Ai Genitori degli alunni delle classi I-II-III
delle Scuole Sec. di I° Grado “G.Zanella”
Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino
www.icbolzanoquinto.gov.it

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.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di Base.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP: F57I18000480007
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014/2020
OGGETTO: Avviso per la selezione degli alunni per il progetto europeo “I LINGUAGGI DEL FARE”
Abbiamo il piacere di informarvi che il progetto “I LINGUAGGI DEL FARE” è stato autorizzato e potremo
realizzare grazie al fondo sociale europeo diverse attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle
aree disciplinari di base (nello specifico lingua italiana, lingue straniere, matematica).
Riportiamo di seguito un quadro sintetico dei moduli, ciascuno della durata di 30 o 60 ore, e degli alunni
destinatari che sono differenziati per ciascuna attività.
Data inizio prevista: gennaio 2019 - Data fine prevista: giugno 2019.
I moduli sono aperti agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie e delle classi I-II-III della scuola
secondaria in relazione alle diverse proposte progettuali.
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come
indicato in ogni modulo.
Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una
selezione assegnando una priorità sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e differenziati per
tipologia di modulo.
Dato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Fondo sociale Europeo, sulle famiglie e sulla scuola non
graverà alcuna spesa.
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“CONSOLIDAMENTO COMPETENZE BASE IN LINGUA FRANCESE E CERTIFICAZIONE DELF”
Descrizione: questo percorso di lingua francese che si conclude con la certificazione DELF A2, si pone l’obiettivo di far
conseguire agli alunni delle competenze linguistiche di base basate sul QCER e dunque riconosciute a livello internazionale
in modo da poterle utilizzare un domani per motivi di studio o di lavoro in Italia come all’estero.
Calendario e sede del corso
Giovedì 31 gennaio 2019 - Zanella Bolzano
Giovedì 7-14-21-28 febbraio 2019 - Zanella Bolzano
Giovedì 7-14-21 marzo - Zanella Bolzano
Giovedì 28 marzo - Zanella Quinto
Giovedì 4 aprile - Zanella Quinto
Lunedì 8 aprile - Zanella Quinto
Giovedì 11 aprile - Zanella Quinto
Lunedì 29 Aprile - Zanella Quinto
Giovedì 2-9 Maggio 2019 - Zanella Quinto
per un totale complessivo di 30 ore, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Modalità di individuazione degli alunni: il modulo è rivolto agli alunni delle classi III^ delle scuole secondarie di I
grado “G.Zanella” di Bolzano e Quinto Vicentino, con iscrizione volontaria, fino a completamento dei 25 posti disponibili.
In caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, si provvederà ad una selezione sulla base dei seguenti
criteri:
● Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe
● Situazioni di svantaggio economico note alla scuola
● Fascia di livello 5-4 in ordine decrescente (10-9)
● In caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Fondo sociale Europeo, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa relativa al corso mentre sarà a carico dei genitori la spesa relativa all’Esame finale per la
certificazione DELF A2 di circa 50,00 €. L’iscrizione al modulo comporta l’obbligo di partecipazione a tutte le attività
formative, compreso lo svolgimento dell’esame di certificazione linguistica.

“ENGLISH SKILLS: TEATRO IN LINGUA INGLESE”
Descrizione: la proposta è volta alla realizzazione di uno spettacolo in lingua inglese che mira all’approfondimento e al
consolidamento delle conoscenze linguistiche (lessicali, strutturali, grammaticali), come pure si inquadra nel più generale
obiettivo di sviluppo delle potenzialità espressive nella loro totalità: espressione linguistica (uso corretto della lingua anche
nei suoi aspetti metalinguistici), corporea (consapevolezza del proprio corpo ed uso dello stesso in uno spazio teatrale
dove “vivono” e dialogano altri corpi) e musicale ( musica e canzoni che allentano la tensione della scena e creano contatto
e unione fra gli attori-alunni).
Calendario del corso: dal 21 Gennaio 2019 al 13 Maggio 2019. Gli incontri avranno la durata di 2 ore e si svolgeranno
nella giornata del lunedì , dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la scuola secondaria “G.Zanella” di Bolzano Vicentino per
un totale complessivo di 30 ore.
Modalità di individuazione degli alunni: il modulo è rivolto agli alunni delle classi II^ delle scuole secondarie di I
grado “G.Zanella” di Bolzano e Quinto Vicentino con iscrizione volontaria, fino a completamento dei 25 posti disponibili.
In caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, si provvederà ad una selezione sulla base dei seguenti
criteri:
● Particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di Classe
● Situazioni di svantaggio economico note alla scuola
● Fascia di livello 5-4 in ordine decrescente (10-9)
● In caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Fondo sociale Europeo, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa relativa al corso.
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“PRONTI VIA! ITALIANO”
Descrizione: la proposta è volta ad offrire un’opportunità di successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che
presentano carenze di tipo linguistico e che hanno bisogno di tempi diversi di apprendimento e di condizioni favorevoli alla
concentrazione.
Calendario del corso: dal 21 Gennaio 2019 al 13 Maggio 2019. Gli incontri avranno la durata di 2 ore e si svolgeranno
presso la sede della scuola primaria “Montegrappa” di Bolzano Vicentino due volte alla settimana, nelle giornate di lunedì e
mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, per un totale di 60 ore.
Modalità di individuazione degli alunni: il modulo è rivolto agli alunni delle classi IV-V delle scuole primarie dell’IC
“G.Zanella” , con iscrizione volontaria, fino a completamento dei 25 posti disponibili.
In caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, si provvederà ad una selezione sulla base dei seguenti
criteri:
● Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe
● Presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); manifestano il bisogno
di stimoli alla motivazione;
● Fascia di livello apprendimento 1-2
● Denotano un metodo di studio non sempre efficace
● in caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Fondo sociale Europeo, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa relativa al corso.

“PRONTI VIA! MATEMATICA”
Descrizione: la proposta vuole offrire un’opportunità di successo nell’apprendimento scolastico a quegli alunni che
presentano carenze di tipo logico-matematico e che hanno bisogno di tempi diversi di apprendimento e di condizioni
favorevoli alla concentrazione. Nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi la possibilità di recuperare quelle abilità e
conoscenze che non hanno trovato i giusti ancoraggi e che risultano fondamentali per sviluppare le competenze richieste
per affrontare il nuovo ordine di scuola.
Calendario del corso: dal 21 Gennaio 2019 al 13 Maggio 2019. Gli incontri avranno la durata di 2 ore ciascuno per due
volte alla settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede della scuola secondaria
“G.Zanella” di Quinto Vicentino per un totale di 60 ore.
Modalità di individuazione degli alunni: il modulo è rivolto agli alunni delle classi I delle scuole secondarie dell’IC
“G.Zanella” , con iscrizione volontaria, fino a completamento dei 25 posti disponibili.
In caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, si provvederà ad una selezione sulla base dei seguenti
criteri:
● Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe
● Presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); manifestano il bisogno
di stimoli alla motivazione
● Fascia di livello apprendimento 1-2
● Denotano un metodo di studio non sempre efficace
● in caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Fondo sociale Europeo, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa relativa al corso.
“1,2,3 …. SI RIPARTE. RECUPERANDO INSIEME, SI POTENZIA”
Descrizione: la proposta è destinata agli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado (a classi aperte) che
manifestano carenze di tipo logico-matematico nonostante i percorsi di recupero attuati durante le attività curricolari nei
primi due anni, al fine di permettere loro di sostenere le prove conclusive del primo ciclo di studi.
Calendario del corso: dal 21 Gennaio 2019 al 13 Maggio 2019. Gli incontri avranno la durata di 2 ore ciascuno una volta a
settimana nella giornata di lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la sede della scuola secondaria “G.Zanella” di
Bolzano Vicentino per un totale di 30 ore.
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Modalità di individuazione degli alunni: il modulo è rivolto agli alunni delle classi III delle scuole secondarie dell’IC
“G.Zanella” , con iscrizione volontaria, fino a completamento dei 25 posti disponibili.
In caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, si provvederà ad una selezione sulla base dei seguenti
criteri:
● Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe
● Presentano lacune generalizzate nelle competenze di base (livello basso e medio/basso); manifestano il bisogno
di stimoli alla motivazione
● Fascia di livello apprendimento 1-2
● Denotano un metodo di studio non sempre efficace
● in caso di esubero di domande per fascia di livello si procederà a sorteggio.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico del Fondo sociale Europeo, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa relativa al corso.

La frequenza è obbligatoria e condiziona il finanziamento del progetto.
- Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare gli allievi frequentanti l’a.s.2018/19 delle classi IV-V delle scuole primarie e delle
classi I-II-III delle scuole secondarie dell’IC “G.Zanella” di Bolzano Vicentino.
- Domanda di partecipazione
Nel sensibilizzare le SS.LL. all’adesione dei propri figli alle attività del PON, quale momento altamente
qualificante dell’offerta formativa della scuola, tesa al miglioramento delle competenze che si intendono
perseguire a livello nazionale ed europeo, si invitano le stesse a compilare l’allegato modello di iscrizione
entro e non oltre il 10/01/2019 secondo le modalità di seguito descritte.
Il modulo d’iscrizione allegato al presente avviso, debitamente compilato, dovrà essere consegnato presso la
segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOLZANO VICENTINO “ZANELLA” Via Piazzale Oppi, 4.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente avviso.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ORE 17:00 di GIOVEDì 10 GENNAIO 2019.
La scheda anagrafica dell’alunno e il consenso per il trattamento dei dati personali verrà richiesta solo agli
alunni dei quali verrà accolta l’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Martina Polo. Il Presente Avviso viene
pubblicato sul sito web dell’Istituto: w
 ww.icbolzanoquinto.gov.it e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.
Gli studenti ammessi al progetto verranno inseriti come discenti all’interno dei percorsi formativi.
- Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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 saranno esclusi d’ufficio
dal corso.
- Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma
MIUR.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei
genitori al trattamento dei dati.
Si rimanda ad una attenta lettura dell’Informativa pubblicata sul sito web istituzionale nell’area PON Competenze di Base.
I moduli sono adeguati per la piena applicazione del GDPR 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018.
Una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative.
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a _______________________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
e
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a _______________________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
genitori/tutori legali
della/o alunna/o ____________________________________________________________________________________________________
nato/a______________________________ il ___________________________________, residente a ________________________________ via
____________________________________________________________________________________________________________________
frequentante la classe _____________________ della scuola _____________________________________________________________

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
pubblicata nel sito dell’Istituto Comprensivo di Bolzano Vicentino (www.icbolzanoquinto.gov.it), nell’area Organizzazione Privacy, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e,
dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore,
autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati DEL MINORE necessari
per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
Data _____/_____/_____
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

Firma del/dei genitore/i o tutore/i
__________________________________
__________________________________
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CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:
Codice CUP:
Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOLZANO VICENTINO “G.ZANELLA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico Prot. n. AOODGEFID. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di progetti per Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;

Autorizzazione prot.n°AOODGEFID/209 del 10/01/2018 – Titolo “I LINGUAGGI DEL FARE”
Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/la figlio/a
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
Nato/a il _____________________________________ a ___________________________________________ Prov. (________)
genitore dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del/la proprio/a figlio/a
Dati dell’alunno/a:
Cognome_____________________________________________ Nome_____________________________________________
Classe_________ Sez___________ plesso scolastico _________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i modulo/i

SELEZ. LA
CASELLA
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TITOLO MODULO

TIPOLOGIA DEL MODULO
Il modulo è rivolto agli alunni delle classi III^ delle scuole
secondarie di I grado dell’IC “G.Zanella”

◻

CONSOLIDAMENTO
COMPETENZE BASE IN
LINGUA FRANCESE E
CERTIFICAZIONE DELF

◻

ENGLISH SKILLS: TEATRO
IN LINGUA INGLESE

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi II^ delle scuole
secondarie di I grado dell’IC “G.Zanella”

◻

PRONTI VIA! ITALIANO

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi IV-V delle scuole
primarie dell’IC “G.Zanella”

◻

PRONTI VIA!
MATEMATICA

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi I delle scuole
secondarie dell’IC “G.Zanella”

◻

1,2,3 …. SI RIPARTE.
RECUPERANDO INSIEME,
SI POTENZIA

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi III delle scuole
secondarie dell’IC “G.Zanella”
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Dichiarazione dell’alunno circa le proprie motivazioni/attitudine personali: Io sottoscritto
______________________________ classe _____ sez. __________ vorrei partecipare al/ai moduli indicati per le
seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Qualora fossi selezionato mi impegno a frequentare regolarmente.
FIRMA DELL’ALUNNO ______________________________________

Data______________________
FIRMA DEL GENITORE ______________________________
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