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Ai genitori e ai docenti di scuola primaria 
Alla DSGA 

Agli Atti e Sito Web 
 
 

OGGETTO: Avviso di individuazione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi “Non uno di meno” e 

“Ricomincio da…te” Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
 

CNP: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 
CUP: C34C22000460001 
AZIONE: 10.1.1A 

CNP: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 
CUP: C34C22000470001 
AZIONE: 10.2.2A 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

VISTA la lettera di autorizzazione progetti prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022: Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

VISTA   la necessità di selezionare gli allievi partecipanti ai percorsi formativi in oggetto; 

 

COMUNICA 
 
Di aver dato avvio all’ individuazione degli alunni partecipanti ai seguenti percorsi formativi: 
 

Progetto "NON UNO DI MENO" 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 

AZIONE MODULO ORE  Alunni  Giorno 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: MINIBASKET 
30 Classi III Mercoledì 

  

 

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO  "DON PEPPE DIANA" -  ACERRA - C.F. 80103770634 C.M. NAEE10200G - AEA75A2 - SEGRETERIA

Prot. 0003930/U del 16/11/2022 09:01IV.5 - Progetti e materiali didattici



2 

 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: SCUOLA IN MOVIMENTO 1 
30 Classi I Venerdì 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: SCUOLA IN MOVIMENTO 2 
30 Classi I Venerdì 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: BALLIAMO INSIEME 1 
30 Classi II Lunedì 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: BALLIAMO INSIEME 2 
30 Classi II Lunedì 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico: SALIAMO SUL RING 
30 Classi IV - V Mercoledì 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Musica e Canto:  

CANTORI IN ERBA 
30 

Classi 

MISTE 
Mercoledì 

10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

Musica e Canto:  

CHILDREN ORCHESTRA 
30 

Classi 

MISTE 
Mercoledì 

 

Progetto "RICOMINCIO DA...TE" 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255  

AZIONE MODULO ORE  Alunni   

10.2.2A - Competenze di base 
Competenza alfabetica funzionale:  

LEGGIMI ANCORA 
30 Classi III-IV Mercoledì 

10.2.2A - Competenze di base 
Competenza multilinguistica:  

COME BACK TO SCHOOL 
30 Classi V Mercoledì 

10.2.2A - Competenze di base 
Competenza multilinguistica:  

SPEAK EASY 
30 Classi II Lunedì 

10.2.2A - Competenze di base 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM): 

MATEMATICAMENTE 

30 Classi IV Lunedì 

10.2.2A - Competenze di base 
Competenza digitale:  

DIGITAL SCHOOL 
30 Classi IV-V Mercoledì 

 
N.B. i giorni di attività previsti nella tabella potrebbero subire variazioni in seguito ad esigenze organizzative 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 25 alunni per modulo, iscritti all’istituto 2° Circolo didattico di Acerra “Don Peppe Diana”, 
individuati dai consigli di classe in funzione dei loro bisogni formativi, delle motivazioni al miglioramento e 
all’apprendimento non convenzionale, di eventuali situazioni di fragilità e/o di particolari attitudini e predisposizioni, 
previa autorizzazione dei genitori che saranno contattati per la compilazione della documentazione necessaria.  
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Modalità di partecipazione 
I genitori degli alunni individuati, dovranno presentare a mano, presso la segreteria didattica dell’Istituto di 
appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 

• Autorizzazione alla partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato da almeno uno dei genitori (in allegato); 

• fotocopia di un valido documento di identità di almeno uno dei genitori e codice fiscale. 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, in allegato, da parte dei genitori dell’alunno, 
debitamente firmata (in allegato). 

• Scheda Anagrafica generata dalla piattaforma GPU compilata interamente e sottoscritta dai genitori (da 
compilare all’atto della presentazione della documentazione), visionabile in allegato. 
 

 
Elenco alunni partecipanti 
L’elenco degli alunni ammessi ai percorsi formativi sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione PON FDR-POC 
Avviso 33956. 
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, salvo uscite sul territorio e/o, secondo un calendario da 
concordare e che sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione PON FDR-POC Avviso 33956. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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, pur potendo continuare a partecipare al corso, non 
potranno ricevere l'attestato di merito finale.  
 
 
 
 
 

                                                          

        
                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                        Dott.ssa Raffaela Fedele 
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