
 

 

 

 
 
Prot. N.   60/IV.5                                                                                                        Brancaleone, 08/01/2019 
 
 

Ai genitori delle classi Terza primaria  

tempo scuola trenta ore sede  Primaria Via Altalia e Via Napoli 

                                                                                                 Albo on line - Atti - Sito web 

 OGGETTO: Selezione alunni PON FSE “Sport di classe” codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310. 
CUP B84F19000000006 

 Si comunica alle SSLL che nell’ambito del PON 2014 -2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
‘Competenze e ambienti per l’apprendimento’ di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/ 1047 del 
05/02/2018 finalizzato al potenziamento dell’attività motoria e sportiva, verrà realizzato da questa 
Istituzione Scolastica il progetto “Sport di classe ….. sempre più !”, codice 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310, 
che prevede il seguente percorso formativo destinato ad un gruppo di studenti iscritti alle classi terze della 
scuola primaria Via Altalia e Via Napoli, frequentanti le sezioni con tempo scuola antimeridiano di trenta 
ore: 

 

PERCORSO FORMATIVO DESTINATARI DURATA  

(in orario 
pomeridiano) 

Sport di classe 25 allievi scuola primaria Via Altalia e 
Via Napoli 

60 ore 

 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo febbraio 2019 - giugno 2019 in presenza di un 
tutor interno e di un tutor sportivo esterno, selezionati tra il personale docente della scuola e il personale 
esperto. La finalità prevista è di ridurre il divario socio-culturale, favorire l'inclusione e la socializzazione 
attraverso il potenziamento dell’attività motoria e sportiva. Per gli alunni selezionati la frequenza al corso è 
obbligatoria ed è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle 
ore previste; in caso di assenze protratte oltre tale percentuale si procederà all’esclusione dal corso. Gli alunni 
saranno individuati in collaborazione con i consigli di classe, tenendo conto della finalità di innalzamento delle 
competenze di base e delle scelte delle famiglie. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti 
disponibili, gli studenti verranno selezionati in base ai seguenti criteri e, in caso di parità di punteggio, tenendo 
conto dell’ordine di presentazione delle domande al protocollo della scuola: 
 



 
 Criteri Punti 

 

Rendimento 
scolastico 

Media dei voti finali a.s. 2017/2018)  inferiore a 6 

Media dei voti finali a.s. 2017/2018)  da 6 a 7 

Media dei voti finali a.s. 2017/2018)   superiore a 7 

3 

2 

1 

Rischio 
dispersione 

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari a 6 
/10 

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari a 
7/10 

Voto  di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari  o 
superiore a 8 /10  

3 

2 

1 

 

 

L’elenco degli alunni ammessi alla frequenza sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo.  

L’adesione dovrà essere espressa secondo il modello Allegato “A”, corredato dall’acquisizione obbligatoria del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati (che non sarà più revocabile), secondo il modello Allegato 
“B” e da scheda di autovalutazione punteggio. L’adesione e i modelli, debitamente compilati, dovranno essere 
consegnati in segreteria al protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 20 gennaio 2019. Non si terrà conto 
dell’iscrizione che risulti incompleta della documentazione richiesta.  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott. Giuseppe Romeo 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39  del 12.02.1993 
 


