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Ai docenti della scuola
Alle famiglie e agli alunni
Al Sito Web della scuola
All’Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Bando di selezione degli alunni partecipanti ai Progetti Fis di ampliamento dell’Offerta
Formativa a.s. 2019/2020- modifica termini scadenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

Il Decreto Legislativo 165/01 e s.m.i.;
il Decreto legislativo 150/2009;
il C.C.N.L. 2018

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con indicazione delle attività, funzioni,
responsabilità;
VISTO

il Verbale del Collegio dei docenti del 13/01/2020 in cui si approvano i progetti Fis

VISTO

il Verbale del Consiglio di Circolo del 13/01/2020 in cui si approvano i progetti Fis

VISTA

la proposta di organizzazione dei servizi generali e amministrativi del D.S.G.A.
nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per
le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;

EMANA IL PRESENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
PARTECIPANTI AI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PREVISTI NEL FIS A.S. 2019/2020
I docenti referenti di progetto, in accordo con i coordinatori di classe, raccolgono le iscrizioni dalle famiglie
e propongono i nominativi degli allievi per ciascun corso, compilando la scheda sintetica allegata (allegato
N. 1).
I PROGETTI, IN ORARIO EXTRACURRICULARE E POMERIDIANO, SI SVOLGERANNO
NELLE SEDI DI RIFERIMENTO, GENERALMENTE A CADENZA SETTIMANALE, ED
AVRANNO UNA DURATA DI 2H, MAX 2 ORE E 30 MINUTI PER INCONTRO.
Il calendario degli incontri sarà predisposto a breve dai docenti.
Le ore saranno soggette a maggiorazione se la proposta sarà approvata in sede di contrattazione.

I progetti, di cui si accludono le schede progettuali di approfondimento, sono i seguenti:
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TITOLO
Coding e Robotica

DOCENTE
REFERENTE
Marino Ivana

Matematica in
cucina

Di Carlo Maria /
Di Maria
Concetta

English for Invalsi

Sapienza Rosa
Giuseppina

Il mio paese

Giuseppe
Mazzola

Invalsi italiano

Dato Maria

Invalsi inglese

Franco Clara

PROGETTI FIS
Ore progettuali DESTINATARI
Minimo 16
max 24 (in
fase di
definizione)
Minimo 11
max 19 (in
fase di
definizione)
Minimo 11
max 19 (in
fase di
definizione)
10 ORE

Alunni scuola
infanzia minimo 14
massimo 20

Minimo 11
max 24 (in
fase di
definizione)
Minimo 11
max 24 (in
fase di
definizione)

ORDINE DI
SCUOLA
Infanzia
Giardinello

Alunni scuola
primaria minimo 14
massimo 20

Classi quarte e
quinte primaria
Montelepre

Alunni scuola
primaria minimo 14
massimo 20

Classi quarte

Alunni scuola
primaria minimo 14
massimo 20

Classi terze

Alunni scuola
primaria minimo 14
massimo 20

Classi terze scuola
secondaria primo
grado

Alunni scuola
primaria minimo 14
massimo 20

Classi terze scuola
secondaria primo
grado

Modalità di presentazione della domanda
Il docente referente di classe presenterà in segreteria la scheda Allegato N. 1.
Contestualmente, il candidato presenterà al docente coordinatore del progetto la documentazione di seguito
indicata:
- (Allegato 1);
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, dai docenti referenti di classe degli alunni partecipanti, a pena di esclusione, entro
le ore 14.00 del 27 /01/2020.

Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
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Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti, si procederà a:
dare priorità ad alunni che non hanno partecipato ai corsi dell’anno passato
riorientare il discente verso altri corsi;
sorteggio (solo in caso di ulteriore esubero).
Nel caso in cui il numero di partecipanti dovesse risultare inferiore, si provvederà invece ad allargare la
partecipazione alle altre classi nel rispetto dei medesimi criteri di selezione.
Graduatoria finale:
Al termine delle operazioni di iscrizione sarà redatto un elenco dei candidati ammessi ai percorsi.
Sede di svolgimento:
Plessi indicati
Frequenza al corso:
La frequenza al corso è pomeridiana e 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 saranno
esclusi dal corso. Gli alunni selezionati si impegneranno pertanto alla responsabile frequenza del corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata:
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il’75% delle ore previste
del corso. Sarà rilasciato attestato di partecipazione che andrà ad arricchire il curriculo dello studente.
Il Dirigente scolastico
Tiziana Cannavò
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

