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Ai Genitori degli Studenti 

 
 
Codice CUP: J34C17000190007  

 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM -2017-57 1953 

39733 - “Competenze di base”- Titolo “Per una didat tica 'student voice': 
l'innovazione metodologica al servizio delle compet enze di base”. 

 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am bienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – F ondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioram ento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e sta ff. Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree d isciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, sci enze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2 017-57 
 
Si informano i genitori degli alunni dell’IIS CASSATA GATAPONE che, per gli anni 
scolastici 2017-2018 e 2018-2019, l’Istituto parteciperà alla Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
Il progetto, si pone come obiettivo primario il miglioramento degli esiti degli scrutini 
finali. 
 
Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli per l’anno scolastico          
2017-2018: 
 

Modulo Ore Numero 
partecipanti 

Nausika – Scuola di narrazioni Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 30 25 

English speaking and writing - Parlare e scrivere i n 
inglese- Lingua seconda (primo modulo) 30 25 

Diamo i numeri? Competenze di area matematica (prim o 
modulo) 30 25 

Team di scienziati: Competenze di area scientifico-
tecnologica 30 25 
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I suddetti moduli saranno tenuti da docenti esperti esterni all’Istituzione scolastica, 
coadiuvati da docenti interni all’Istituzione scolastica nella figura del Tutor d’aula. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza.  
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche 
la seconda.  
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 
Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
Presumibilmente in data 27/04/2018 sarà avviato il modulo: English speaking and 
writing - Parlare e scrivere in inglese- Lingua sec onda (primo modulo, dedicato agli 
studenti delle classi quinte dell’IIS CASSATA GATTA PONE) 
  
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione 
sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo i seguenti criteri 
deliberati dagli organi collegiali: 
 

Criteri di selezione per primo modulo English speak ing Punteggio 
Alunni che sosterranno la seconda prova scritta 
dell’esame di stato in lingua inglese 35 

Alunni con una percentuale di assenze inferiore al 15% 
15 

 
Qualora i criteri sopra selezionati non consentano l’individuazione di 25 
partecipanti, saranno ammessi al corso gli studenti con la percentuale di assenze 
minore. 
  
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto 
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 
possibile revocare tale consenso.  

 
A tal fine si invitano i genitori a compilare i moduli allegati: 

 
• Allegato A)  Domanda di iscrizione per studenti; 
• Allegato B)  Anagrafica studente – Consenso al trattamento dei dati degli studenti 

 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 
del giorno venerdì 20 Aprile 2018 all’Ufficio Protocollo in Via del Bottagnone, 40 
a Gubbio (PG) stanza D133. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Nadery David) 

       (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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