
 
 

 
 
CIRCOLARE  
 STUDENTI N. 93 del 20 luglio 2021 
 DOCENTI N. 129 del 20 luglio 2021 
 ATA N. 102 del 20 luglio 2021 
 

 
Alle famiglie e agli studenti individuati della Fattori, Baricco e Maritano  

p.c. ALLE FAMIGLIE 

p.c. AL PERSONALE ATA 

p.c. AI DOCENTI 

 
OGGETTO: AVVISO ADESIONE, CALENDARIO E AVVIO PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 9707 
del 27 aprile 2021 per la realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1, con adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 
- “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto 
azione 10.2.2A – “Competenze di base”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 
Titolo: Competenze chiave e dimensione relazionale 
Codice CUP: J13D21002360007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di Percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR. Asse I – Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, con 
adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 
10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”; 

VISTE le Note di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. 17355 del 1 giugno 2021) e dello 
scorrimento delle graduatorie definitive (prot. n. 18082 del 15 giugno 2021) relative all’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 
(FSE); 



VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 
relativo alla regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 
e 2021/2022; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 
 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 
 

Competenze chiave e dimensione 
relazionale 

€ 96.558,00 

 
La presente circolare riguarda i seguenti moduli  
 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 
Matematica per 
conoscere - Maritano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Strumenti per 
comunicare _ Maritano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Conto e comprendo II- III 
Baricco 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Leggo, scrivo, comunico 
IV-V Fattori 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Leggo, scrivo, imparo II- 
III Baricco 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Leggere e scrivere per 
comunicare IV-V Baricco 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Conto ed elaboro IV-V 
Fattori 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Leggo, scrivo, parlo, 
ascolto - Maritano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Conto ed elaboro IV-V 
Baricco 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

I numeri, nessun mistero 
- Maritano 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Leggo, scrivo, imparo II- 
III Fattori 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Leggo, scrivo, comunico 
IV-V Baricco 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Matematica per capire   IV-
V Baricco 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Conto e comprendo II- 
III Fattori 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 
2021-199 

Do you speak English? € 5.082,00 

 
Pertanto, sulla base dei criteri di selezione adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco 
rispettivamente con delibera n. 47 del 30 giugno 2021 e n. 31 del 28 giugno 2021, i Consigli di classe/team hanno 
individuato gli studenti destinatari dei moduli ed è stata redatta una graduatoria. 
 
Gli studenti destinatari dei moduli sono stati individuati dal Consiglio di classe/team sulla base dei seguenti requisiti 



 profitto degli allievi (insufficiente o in via di apprendimento) 
 difficoltà di apprendimento 
 soggetti svantaggiati (es. provenienti da nuclei familiari disagiati) 
 allievi BES/DVA 
 il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni e/o al numero stabilito dal modulo 

e inseriti nella graduatoria da apposita commissione all’uopo costituita ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con 
decreto Prot. n. 6354 del 16 luglio 2021. 
 
Le famiglie degli studenti destinatari dei moduli saranno contattate tramite mail e telefonicamente affinchè possano 
confermare la propria adesione indicando il titolo del modulo per cui sono stati individuati. 
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico secondo il seguente calendario di massima e costituiscono una 
importante opportunità di lavoro per potenziare le competenze.  
Gli studenti seguiranno i corsi ciascuno nella sede di frequenza (Fattori, Baricco e Maritano). 
 
Calendario di massima 

BARICCO E FATTORI (ciascuno nella propria sede) 
MESE ITALIANO (martedì) MATEMATICA (giovedì) ORA di massima 
Settembre 28 30 16.45-18.15 
Ottobre 5 7 
 12 14 
 19 21 
 26 28 
Novembre 2 4 
 9 11 
Febbraio 1 3 
 8 10 
 15 17 
 22 24 
Marzo 8 // 
 15 10 
 22 17 
 29 24 
 // 31 
Aprile 5 7 
 12 21 
 26 28 
Maggio 3 5 
 10 12 

 
 
Calendario di massima 

 MARITANO 
MESE ITALIANO (lunedì) MATEMATICA 

(martedì) 
INGLESE (giovedì) ORA di massima 

Settembre 27 28 30 14.00-15.30 
Ottobre 4 5 7 
 11 12 14 
 18 19 21 
 25 26 28 
Novembre 8 2 4 
 15 9 11 
Gennaio 31 // // 
Febbraio 7 1 3 



 14 8 10 
 21 15 17 
 // 22 24 
Marzo 7 8 10 
 14 15 17 
 21 22 24 
 28 29 31 
Aprile 4 5 7 
 11 // // 
 // 26 28 
Maggio 2 3 5 
 9 10 12 
 16 17 19 

 
I moduli saranno tenuti da un esperto e da un tutor in compresenza. 
 
Modalità presentazione adesione 
Lo studente individuato dal team/consiglio di classe, contattato dalla segreteria telefonicamente e via mail, 
presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato 
dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

 Scheda Anagrafica/Consenso privacy GPU compilata interamente e sottoscritta dai genitori;  
 fotocopia di un valido documento e codice fiscale di entrambi i genitori 

La domanda di adesione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano, 
presso la segreteria della scuola 

 dal 26 al 30 luglio ore 7.30-14.30 
 dal 23 al 31 agosto ore 7.30-14.30 

La modulistica è allegata al presente avviso.  
 
Ogni candidato parteciperà al/ai/ corso/i indicati nella mail/telefonata di comunicazione/invito adesione al modulo, 
dove indicherà il titolo del modulo comunicato a telefono. 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
Le adesioni saranno accolte secondo i criteri deliberati, previa verifica di compatibilità della domanda con la graduatoria. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 Verifica della correttezza e completezza della documentazione 
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede di frequenza dell’allievo secondo calendario sopra comunicato, 
calendario che potrà subire modifiche che saranno tempestivamente comunicate. 
 
Frequenza al corso 
Si ricorda che, a seguito di adesione, vi è obbligo di frequenza per l’intero modulo. 
 
Segue modulistica 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta ROMA 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93) 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                                                            

  
Al Dirigente scolastico dell’I.C. Baricco 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a ______________________ 

prov. ___________il _______________________domiciliato\a a___________________________________________ 

alla Via____________________________________________ tel. ____________________ cellulare _______________ 

e-mail _______________________________________ Cod. fiscale __________________________________________ 

genitore/tutore di _____________________________, nato/a a _____________________prov. _______ il _________, 

frequentante nell’ A.S. 2021/2022 la classe ___________dell’Istituto I.C. Baricco, plesso ________________________ 

 
CHIEDE 

che il/la figlio/a partecipi al seguente modulo per la realizzazione di Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
(Apprendimento e socialità) (FSE) - Avviso MI Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 
 
 (N.B.: BARRARE SOLO LA CASELLA DEL/DEI CORSO/I INDICATO/I DALLA SEGRETERIA) 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Crocettare e firmare per 
adesione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Matematica per conoscere - Maritano  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Strumenti per comunicare _ Maritano  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Conto e comprendo II- III Baricco  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Leggo, scrivo, comunico IV-V Fattori  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Leggo, scrivo, imparo II- III Baricco  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Leggere e scrivere per comunicare IV-V 
Baricco 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Conto ed elaboro IV-V Fattori  
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Leggo, scrivo, parlo, ascolto - Maritano  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Conto ed elaboro IV-V Baricco  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 I numeri, nessun mistero - Maritano  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Leggo, scrivo, imparo II-III Fattori  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Leggo, scrivo, comunico IV-V Baricco  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Matematica per capire   IV-V Baricco  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Conto e comprendo II- 
III Fattori 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 Do you speak English?  

 
Il sottoscritto__________________________ genitore dell’allievo dichiara di aver preso visione del Progetto e di 
accettarne il contenuto consapevole che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di adesione al corso, la dichiarazione di responsabilità 
conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili e tutti i documenti privacy necessari per 
lo svolgimento dei moduli. 
 
Torino, _________________ Il genitore      __________________________                  


