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Prot. n. 1119 C15g                                                                                  Capaccio,  3.2.2014 

  

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI V 

 DEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DI  

LAURA-GROMOLA-LICINELLA - PONTE BARIZZO E CAPACCIO SCALO   

 PER IL TRAMITE DEI DOCENTI DELLE CLASSI INDICATE 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

SITO WEB SEZ. GENITORI 

 

OGGETTO: PON “Competenze per lo sviluppo” – Comunicazione ai genitori per la 

partecipazione degli/delle alunni/alunne ai corsi PON C1 – FSE – 2013-2640. 
 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Istituzione scolastica ha avuto approvato il  
Progetto PON: “Competenze per lo sviluppo”  2007 IT 05 1P 007 C-1-FSE-2013- 2640 finanziato con il 
FSE annualità 2013/14 che prevede per la Scuola Primaria l’attivazione di n. 6 percorsi di matematica 
indicati in tabella e destinati agli alunni delle classi parimenti ivi indicate 
 

N. 

Corsi 
Tipologia Titolo Modulo 

Durata 

(ore) 
Destinatari 

Sede di 

svolgimento 

1 
Percorso formativo 

Competenze in 

matematica 

L’Arcipelago della 

matematica 
30 

Gruppo alunni classe V 

Licinella 
Licinella 

1 
Percorso formativo 

Competenze in 

matematica 

Operiamo con i 

numeri 
30 

Gruppo alunni classi VB - VC 

Capaccio Scalo 
Capaccio Scalo 

1 
Percorso formativo 

Competenze in 

matematica 

Risolviamo il 

problema 
30 

Gruppo alunni classi VA - VB 

Capaccio Scalo 
Capaccio Scalo 

1 
Percorso formativo 

Competenze in 

matematica 

Geometria amica 

mia 
30 

Gruppo alunni classe V  

Ponte Barizzo 
Ponte Barizzo 

1 
Percorso formativo 

Competenze in 

matematica 

La logica e la 

matematica 
30 

Gruppo alunni classe V  

Gromola 
Gromola 

1 
Percorso formativo 

Competenze in 

matematica 
Matematica in gioco 30 

Gruppo alunni classe V  

Laura 
Laura 
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Le attività saranno svolte nel periodo febbraio-maggio 2014 in orario antimeridiano del sabato per il 
totale delle ore indicate per ciascun corso, successivamente sarà inviato alle SS.LL. il calendario orario.  
Non è previsto il trasporto comunale per cui i genitori accompagneranno e ritireranno i figli da scuola. 
Relativamente al giorno di svolgimento delle attività potranno essere valutate, per ragioni organizzative, 
altre possibilità. 
Con la presente, pertanto, si invitano le SS.LL. a compilare il modulo di adesione allegato e a 
consegnarlo all’Insegnante di classe (tramite gli alunni) entro e non oltre il giorno 10/02/2014. 
La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per la nostra scuola, 
dal momento che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della 
metodologia e della didattica ed implementare le nuove indicazioni sul curricolo della scuola primaria e 
quindi arricchire e migliorare l’offerta formativa per tutti gli allievi. 
         Gli alunni, infatti, attraverso le attività proposte, avranno ulteriori possibilità formative per il 
miglioramento delle conoscenze e delle competenze, secondo gli stili cognitivi e le modalità di 
apprendimento di ciascuno. 
          L’attività in oggetto integra il POF a.s. 2013/14 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale. Grazie ai fondi europei si possono garantire concreti 
interventi ed attività di apprendimento-insegnamento per un’ulteriore crescita non solo degli alunni e 
del personale, bensì della stessa istituzione scolastica sotto molteplici aspetti. 
In sintesi i PON rappresentano un modo positivo per la diffusione della cultura della qualità scolastica, 
nel preciso scopo di tendere nel campo dell’istruzione, al raggiungimento degli obiettivi educativo-
didattici previsti a livello europeo. A fine corso, agli alunni, verrà rilasciata una certificazione attestante 
le competenze acquisite che costituiranno un elemento in più di valutazione del percorso formativo 
dell’alunno.  I docenti, i genitori e gli alunni firmeranno un apposito contratto formativo con i seguenti 
impegni reciproci. 
I docenti e il personale scolastico informeranno i genitori e gli alunni in merito agli obiettivi dell’offerta 
formativa; renderanno il percorso di apprendimento-insegnamento stimolante e proficuo; si 
impegneranno per la migliore riuscita delle attività. 
I genitori si impegneranno a garantire la presenza e la partecipazione costante dei propri figli ai Moduli 
PON 
Gli alunni saranno sollecitati nell’impegno, nell’applicazione personale, nel superamento delle difficoltà, 
nel potenziamento/miglioramento dei livelli di competenza. 
 
Distinti Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            D.ssa Enrica PAOLINO 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
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MODULO DI ADESIONE DA COMPILARE DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum 

via Magna Grecia n. 136 

84047 Capaccio-Paestum (SA) 

_l_ sottoscritt __  

Cognome  

                             
 

Nome 

                             
 

Codice fiscale 

                   
    
Data di nascita     Sesso 

   /    /    
 

 

Luogo di nascita 

                                    Prov.   

 
Comune di residenza 

                                    Prov.   

 
Via / Piazza /C.so 

                                   N.     

 

     Cap 

      
 

 Telefono fisso               

 
Telefono mobile               

 

CHIEDE 
 

 

di poter iscrivere il/la  proprio/a  figlio/a: 
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Cognome 

                             
 

Nome 

                             
 

      Data di nascita 
   /    /     

 

Codice fiscale 

                   
 

Luogo di nascita 

                                    Prov.   

 

Frequentante la classe_________ sez._______ del plesso di __________________________________ 

al corso previsto dal progetto PON C-1-FSE-2013-2640: 
 

o L’arcipelago della matematica – Licinella 

o Operiamo con i numeri –   Capaccio Scalo 

o Risolviamo il problema –  Capaccio Scalo 

o Geometria amica mia – Ponte Barizzo 

o La logica e la matematica - Gromola 

o Matematica in gioco - Laura 

 

 

(Indicare il corso prescelto barrando la corrispondente casella) 

Che si terrà in orario antimeridiano del sabato o altro giorno da fissare per ragioni organizzative nella sede 

di svolgimento indicata e DICHIARA inoltre di : 

o essere a conoscenza che non è previsto il trasporto degli alunni e che pertanto provvederà a farsene 

carico personalmente 

o essere disponibile a partecipare ad eventuali incontri presso l’Istituto per conoscere le finalità e gli 

obiettivi del progetto 

o autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi di legge, solo per i fini istituzionali e 

necessari all’espletamento della procedura di cui alla presente domanda 

o aver fornito i dati personali ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000 “Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa” 

Estremi del documento di riconoscimento di un genitore: 

PATENTE / C.I. : N. ………………………………….………….  del ……………………………………………………………………… 

 

Titolo studio del padre _________________________________________  
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Titolo studio della madre _______________________________________ 

 

Professione della madre ________________________________________  

 

Professione del padre ___________________________________________ 

 

 

Capaccio,_______________________    In fede _____________________________ 

 

 

Riservato alla scuola 

 

Il Consiglio di interclasse: valutato l’andamento didattico – disciplinare, segnala che gli obiettivi del progetto, 

si inseriscono nel percorso formativo curricolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        D.ssa Enrica PAOLINO 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 


