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Forte dei Marmi, 8/04/2019 

Ai genitori delle/degli alunne/i iscritti 

alla Scuola Primaria dell’IC Forte dei Marmi 
All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

OGGETTO: Partecipazione al progetto formativo PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”.  
Titolo Progetto: “Gioc@.it!” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-229  CUP: B24C18000040007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che, nell’ambito della programmazione PON 2014-2020 FSE, questo Istituto ha ottenuto 
l’approvazione di un progetto di potenziamento delle competenze base degli alunni, articolato in una 
serie di moduli formativi gratuiti, da svolgere in orario extracurricolare con la presenza di un Esperto e di 
un Tutor, selezionati mediante appositi bandi. 
Il progetto, denominato “Gioca@it”, è destinato sia ad alunni della Scuola Primaria sia ad alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado ed è costituito da 8 moduli formativi. 
Di seguito il modulo dedicato al Plesso scolastico Don Milani: 

PROGETTO “Gioc@.it” 

MODULI DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA 

Gioc@.it - La competenza 
matematica (plesso Don Milani)  

Alunne/i della 
scuola primaria 

(plesso Don Milani) 

Il modulo si propone di realizzare giochi 
matematici studiati per lo sviluppo di 
specifiche competenze. La finalità del modulo 
è individuare una delle competenze 
matematiche che costituiscono un traguardo 
per gli alunni e progettare un gioco da 
utilizzare come strumento didattico per lo 
sviluppo della competenza stessa. 

Modulo 
da 30 h 

 
 

I genitori degli alunni interessati possono presentare domanda di partecipazione al modulo prescelto. Nel 
caso di domande eccedenti il numero massimo di alunni previsto per (35 alunni) sarà effettuata una 
selezione che terrà conto, come priorità, del plesso di appartenenza degli alunni a cui il modulo è rivolto 
con apertura anche ad alunni di altri plessi in caso di posti disponibili e, successivamente, di altri 
indicatori definiti dagli organi collegiali e specificati nell’avviso. 
Per gli alunni selezionati dovrà essere successivamente perfezionata l’iscrizione attraverso apposita 
modulistica, che sarà consegnata ai genitori dai docenti responsabili. Una volta effettuata l’iscrizione, la 



 

 

frequenza è obbligatoria. Al termine del corso sarà rilasciata una certificazione. 
 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le 
ore 14:00 del 15/04/2019, pena l’esclusione, per posta o con consegna a mano alla segreteria scolastica 
dell’Istituto, in via Via Padre Ignazio da Carrara, n° 79 - 55042 FORTE DEI MARMI (LU), compilando 
in ogni sua parte l’allegata domanda. 
 

Si invitano le famiglie a prendere visione dell’avviso di selezione in formato integrale sul sito 
dell’Istituto http://www.icsfdm.gov.it nella sezione Genitori, nella sezione Alunni oppure nella sezione 
PON, dove si trova tutta la documentazione relativa al progetto. 
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare i docenti: 
• Nicola Bandoni (per la Scuola Primaria) 
• Andrea Mammini (per la Scuola Secondaria di primo grado). 

  
ALLEGATI: 

• Domanda di ammissione al corso (allegato 1); 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Silvia Barbara Gori 



 

 

 
 ALLEGATO 1 

Al Dirigente scolastico dell’ I.C. Forte dei Marmi  
Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PON “Gioca@it”	

Il/La	sottoscritto/a	____________________________________________	nato	a	__________________________	
il	_________________________	residente	a	_______________________________________________________	
in	via	/	piazza	____________________________________________________	n.	__________cap.____________	
genitore/tutore/affidatario	del	minore	____________________________________________________________	
nato	a	__________________________________	il	___________________________	
iscritto	alla	classe	____		della	Scuola	Primaria/Secondaria	di	I	grado		dell’IC	“Forte	dei	Marmi”	

visto	l’avviso	Prot.	n.	3996/E	del	29.10.2018	relativo	alla	selezione	degli	alunni	per	la	partecipazione	al	progetto	
PON	“Gioc@.it”		

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA AMMESSO/A AL MODULO SOTTO INDICATO: 
(segnare con una X) 

TITOLO del MODULO TIPOLOGIA del MODULO MODULI 
SCELTI 

Gioc@.it - La competenza matematica 
(plesso Don Milani)  

Matematica (Scuola Primaria)  

 

DICHIARA 
1.	di	aver	preso	visione	dell’avviso	e	di	accettarne	il	contenuto;	
2.	di	essere	consapevole	che	l’iscrizione	costituisce	impegno	alla	frequenza	del	corso;	
3.	di	essere	a	conoscenza	dei	criteri	che	saranno	applicati	per	la	stesura	della	graduatoria	di	accesso,	qualora	si	
renda	necessaria,	per	selezionare	i	partecipanti	al	modulo.	 
Si allega: copia del documento di identità  
Luogo	e	data	_______________________________	Il	genitore	(*)	o	chi	ne	fa	le	veci_________________________________	 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/La	sottoscritto/a	____________________________________________	
nato	a	________________________________	il	_________________________	
residente	a	____________________________________________________________	
in	via	/	piazza	__________________________________________________	n.	__________	cap.	______________	
genitore/tutore/affidatario	del	minore	___________________________	
nato	a	________________________________	il	_______________	iscritto	alla	classe	____	
della	Scuola	Primaria/Secondaria	di	I	grado		dell’IC	“Forte	dei	Marmi”	

AUTORIZZA 
l’Istituto	Comprensivo	Forte	dei	Marmi	al	trattamento	dei	dati	personali	loro	e	del/lla	proprio/a	figlio/a	forniti	,	
secondo	l’informativa	indicata	alla	voce	“Tutela	della	privacy	-	Trattamento	dati”	nel	presente	avviso.	
	

Luogo	e	data	_________________________________	Il	genitore	(*)	o	chi	ne	fa	le	veci	______________________________	 
(*)	Alla	luce	delle	disposizioni	del	Codice	Civile	in	materia	di	filiazione,	la	richiesta,	rientrando	nella	responsabilità	genitoriale,	
deve	essere	sempre	condivisa	dai	genitori.	Qualora	sia	firmata	da	un	solo	genitore	si	intende	che	la	scelta	sia	stata	condivisa.	 
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