
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 
                  

              Ai genitori degli alunni frequentanti 

le classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                                                                       dell’Istituto Comprensivo di Buccino  

                                                                                           e della Scuola Primaria del Plesso di Buccino Centrale  

          Atti – Albo 

          Sito Web 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 
 

PON FSE - COMPETENZE DI BASE  
Progetto “UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE”                                                                                                              

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240                                                                                                      

CUP: B17I17000360006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto   Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,  

             artistico, paesaggistico”; 

Visto il provvedimento dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10.04.2018 con cui si autorizza 

l’Istituto Comprensivo di Buccino all’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240 “UN 

PATRIMONIO DA RIESPLORARE” ; 

 

Vista   la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 

            previste dal progetto 

EMANA 

 

      il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

      moduli: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA) 

Tel. 0828/951079 – FAX 0828951152 

Codice ISTITUTO – SAIC8BE00Q 

C.F. 91053550652 

 E-MAIL: saic8be00q@istruzione.it - PEC:saic8be00q@pec.istruzione.it 

Sito web:www.istitutocomprensivobuccino.edu.it 
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Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi in indirizzo fino ad un massimo di 23 alunni 

per modulo. In caso di iscrizioni oltre il numero massimo consentito le graduatorie saranno formulate 

privilegiando in particolare: 

 alunni portatori di disagio e di forme diverse di disaffezione nei confronti della scuola;  

 alunni che hanno voti più bassi nelle materie di base;  

 alunni che dimostrano una frequenza discontinua; 

 alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio/economico/culturale 

In ogni caso il target prioritario va inteso come gruppo su cui puntare l’attenzione e rafforzare l’aspettativa di 

processi di cambiamento, miglioramento, transizione, possibilmente cercando di aumentare l’effetto di 

mediazione e di partecipazione e supporto tra pari. 

LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA PER QUALSIASI MODULO 
 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà 

al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, presso le sedi dell’Istituto individuate dagli OO.CC., prevedibilmente 

nel periodo febbraio – giugno 2019. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri di tre ore settimanale per ogni modulo, 

secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla 

scuola. 

I genitori, autonomamente o dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa 

all’individuazione degli alunni selezionati per le attività previste nel presente avviso, potranno presentare apposita 

richiesta di partecipazione, compilando l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata, anche 

tramite i propri docenti, all’Ufficio di segreteria in via 16 settembre entro e non oltre le ore 12.00 del 22 febbraio 

2019. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.                      

Allegati al presente bando: 

− Allegato A – Istanza di partecipazione 

 

MODULO ORE DESTINATARI 
(Alunni della Secondaria di 1° grado) 

“ESPLORATORI A CASA NOSTRA 1” 30 PALOMONTE CAPOLUOGO 

 

“ESPLORATORI A CASA NOSTRA 2” 30 BUCCINO 

“LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 1” 30 PALOMONTE BIVIO 

 

“LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2” 30 BUCCINO 

 

MODULO 
 

ORE DESTINATARI 

(Alunni della Scuola Primaria) 

 

“PICCOLI ARTISTI” 
 

30 BUCCINO CENTRALE 



 

 

 

 

Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

di Buccino 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione al PROGETTO PON “UN PATRIMONIO DA RIESPLORARE”                                                                                      
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-240 - CUP: B17I17000360006  

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………, nato il………………………………. a ………………………….. (……) 

residente a …………………………………… (…….) in via/piazza……………………………. n. …. CAP …………… Telefono 

………………… Cell. ………………………………………….. e-mail …………………….…………………....................................... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………...., nato il…………………… a …………………………….. (….) 

residente a ……………………………… (….) in via/piazza……………………………… n. …. CAP ……………. Telefono ………………….. 

Cell. …………………………………………..e-mail …………………….………………………………………………………. 



 

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti al progetto dal titolo: “Educazione al 

Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………, nato/a  il …………... a …………………… (…..) residente  a 

…………….…………………… ( …) in via/piazza ………………………………… n. ……….. CAP ………… 

Codice Fiscale  

                

 

iscritto/a e frequentante la classe ___ sez. ___             Plesso scuola Primaria di Buccino Centrale  

       Plesso Scuola Secondaria di ……………………………………………………. 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa che 

l’Istituto Comprensivo di Buccino, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

l’INFORMATIVA PRIVACY con le copie del documento d’Identità di entrambi  

Data,      Firme dei genitori 

  ___________________________ 

 

  ___________________________ 

MODULO ORE DESTINATARI 
(Alunni della Secondaria di 1° grado) 

BARRARE CON UNA X 

IL MODULO SCELTO 

“Esploratori a casa nostra 1” 30 PALOMONTE CAPOLUOGO  

 

“Esploratori a casa nostra 2” 30 BUCCINO   

 

“La scuola adotta un 
monumento 1” 

30 PALOMONTE BIVIO  

 

“La scuola adotta un 
monumento 2” 

30 BUCCINO  

 

“Piccoli artisti” 
 

30 DESTINATARI 

(Alunni della Primaria di Buccino Centrale) 
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