
 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 

Arenzano,  25/10/2019  

COMUNICAZIONE N. 9 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 della Scuola Secondaria 

che hanno partecipato al modulo PON 

Robotica dello scorso anno scolastico 

OGGETTO: Avviso iscrizione alunni per l’attuazione del Progetto Fondi Strutturali 

Europei- Programma Operativo Nazionale (PON)  "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  
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 
nuovo linguaggi, ecc.) 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A Cittadinanza digitale 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 F67I17000820007 

Si avvisano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria che a partire da novembre inizieranno le attività 
progettuali di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base nell'ambito del progetto PON citato 
in premessa e finanziato dall'Unione Europea con l’attivazione del modulo:  

“Con Willy alla First Lego League secondo anno” (Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17 Robotica 
educativa totale ore 30) 

riservato agli alunni che hanno partecipato lo scorso anno scolastico a uno dei due 
moduli: 

 “Con Willy alla First Lego League” scuola secondaria 

 “Imparo il coding con Willy” scuola primaria.  

In allegato alla presente comunicazione è fornito un calendario di massima (ancora provvisorio) in modo che 
le famiglie possano decidere se iscrivere i propri figli. Le iscrizioni (modulo in calce alla presente 
comunicazione) andranno consegnate in segreteria entro il giorno LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019. 

La partecipazione dei ragazzi, completamente gratuita, rappresenta un’opportunità per migliorare le 
competenze di creatività e cittadinanza digitale degli allievi, mediante il supporto di formatori esperti della 
Scuola di Robotica. 

Spetta al consiglio di classe l'individuazione degli alunni ammessi alla frequenza dei corsi, secondo criteri 
stabiliti dalla specifica Commissione interna e allegati. 



Agli alunni ammessi alla frequenza sarà successivamente richiesta la compilazione della domanda di 
iscrizione al Progetto e della scheda anagrafica con la liberatoria allo svolgimento del progetto. Alla 
scheda anagrafica dovranno essere allegate necessariamente le fotocopie delle carte di identità di 
entrambi i genitori  

 Trattamento dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto 
del D.Lgs 30/6/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/ 679. 

 Pubblicità 

Tutta la documentazione riguardante il progetto FSE viene pubblicata sul sito web dell'Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia LORENA 

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

 

Allegato 1- CALENDARIO DEL MODULO 

GIORNO MESE ORARIO ORE GIORNO MESE ORARIO ORE 

Giovedì 14 novembre 14:30 – 16:30 2 Giovedì 16 gennaio 14:30 – 16:30 2 

Giovedì 21 novembre 14:30 – 16:30 2 Venerdì 17 gennaio 14:30 – 16:30 2 

Giovedì 28 novembre 14:30 – 16:30 2 Giovedì 23 gennaio 14:30 – 16:30 2 

Giovedì 5 dicembre 14:30 – 16:30 2 Venerdì 24 gennaio 14:30 – 16:30 2 

Giovedì 12 dicembre 14:30 – 16:30 2 Giovedì 30 gennaio 14:30 – 16:30 2 

Giovedì 19 dicembre 14:30 – 16:30 2 Giovedì 13 febbraio 14:30 – 16:30 2 

Giovedì 9 gennaio 14:30 – 16:30 2 
(Gara 

interna) 
febbraio 16:30 – 18:30 2 

Venerdì 10 gennaio 14:30 – 16:30 2   TOTALE 30 

 

Allegato 2 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per partecipare ai 

Progetti PON 

Gli alunni saranno selezionati dai docenti del consiglio di classe, tra coloro che avranno espresso 

l’intenzione di partecipare, sulla base dei criteri sotto elencati:  

 Difficoltà di concentrazione e di attenzione 

 Difficoltà legate al linguaggio 

 Difficoltà legate all’insicurezza 

 Difficoltà di relazione 

 Alunni con maggiori difficoltà di approccio alle discipline inerenti ai moduli del PON 

segnalati dal Consiglio di classe   

 Alunni con carenze nelle competenze chiave oggetto dei moduli del PON  

 Alunni a rischio di dispersione scolastica 

 Riserva del 20% dei posti a ragazzi meritevoli (graduatoria di merito formulata sulla base 

dei giudizi finali migliori, conseguiti a fine anno 2018/2019, partendo dalla votazione più 

alta);  

 Pari opportunità di genere 

 Comportamento corretto 

 I rimanenti a estrazione con priorità a chi non ha partecipato ad altri corsi PON. 



Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di A R E N Z A N O  

Modulo di adesione Progetto PON 

_l_sottoscritt__ _________________________________________________  genitori 

dell’alunn _ __________________________________ della  classe __________ della  

Scuola Secondaria E. Chiossone, aderisce al Progetto PON modulo “Con Willy alla First 

Lego League secondo anno” attuato dall’Istituto Comprensivo di Arenzano. 

Arenzano, _________________    

Firma genitore _____________________________________ 

Firma genitore _____________________________________ 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

 

Il sottoscritto, ............................................................................................................., consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………………………………………………….. 

 


