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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
N A V E L L I (AQ)
P.zza San Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862/959464 - Fax 0862/959125
e-mail istituzionale: aqic823003@istruzione.it – p.e.c. aqic823003@pec. istruzione.it
Codice Fiscale N.80009930662

Prot. n. 10247/IV.5

Navelli, 28.12.2018
- Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi seconde e terze
Scuola Sec. di I grado per il tramite dei coordinatori di classe;
- E p.c. Al personale docente e ATA;
- Al sito web;
- Atti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – F.S.E.- P.O.N: “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. COMUNICAZIONE PER AVVIO MODULI MY PROJECT- MY PROJECT 2 (PROGETTO
“Orienti-AMO-ci”).
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-AB-2018-5
CUP:B15B18000480006
In riferimento all’oggetto si comunica che questo Istituto ha concluso le attività didattiche
relative ai primi due moduli propedeutici di orientamento formativo del Progetto “Orienti-AMO-ci”: "I
KNOW MYSELF", destinato agli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie dell’Istituto e “I
KNOW MYSELF-2” destinato agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie dell’Istituto.
A conclusione dei due moduli propedeutici, come da comunicazione prot. n. 6718/U dello scorso
26.09.2018, pari oggetto, nel prossimo mese di gennaio, saranno attivati gli ulteriori due moduli
previsti dal progetto:
- MY PROJECT, destinato agli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie dell’Istituto;
- MY PROJECT- 2, destinato agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie dell’Istituto.
I due moduli realizzeranno azioni di orientamento informativo attraverso laboratori
finalizzati alla conoscenza approfondita del percorso di studi previsto da ciascuno dei due istituti di
istruzione secondaria partner di progetto, l’Istituto “Amedeo d’Aosta” e l’Istituto “Da Vinci –Colecchi” di
L’Aquila, in collaborazione anche con esponenti delle realtà economiche locali, nell’ottica della
conoscenza e della valorizzazione del territorio.
Ciascun modulo avrà la durata di 30 ore e sarà espletato in orario extracurricolare pomeridiano,
nella giornata del giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per n. 10 incontri settimanali, di cui n. 5 incontri
nella sede di Barisciano; n. 5 incontri nella sede di San Pio delle Camere. Agli studenti che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore previste, al termine delle 30 ore di formazione, verrà rilasciato
regolare attestato di partecipazione a cura del Ministero.
Per la pausa pranzo – dalle 13.30 alle 14.00- gli alunni consumeranno il pranzo al sacco a carico
delle famiglie (panino).
La partecipazione ai moduli è assolutamente gratuita ed è rivolta a tutti gli alunni delle tre
Scuole Secondarie dell’Istituto.
Quanto su premesso, si invitano i Sigg. genitori a voler confermare la partecipazione degli
alunni ai moduli compilando l’allegato A , che andrà restituito in segreteria entro il prossimo 7
gennaio 2019.
La Dirigente
Dott.ssa Domenica Pagano
Firmato digitalmente da:
PAGANO DOMENICA
Codice fiscale: PGNDNC63A60G524G
28/12/2018 11:21:18
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente scolastico
I.C. di Navelli
L’AQUILA
Oggetto: Domanda di partecipazione al P.O.N. F.S.E. “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e rio-orientamento”
TITOLO: “ “Orienti-AMO-ci” destinato agli alunni e alle alunne delle scuole secondarie
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-AB-2018-5
CUP:B15B18000480006
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario …………………………………………………………………………,
nato a ………………………………… (………) il ……………………………………….. residente a
………………………… (…….) in via/piazza………………………………………… n. …. CAP ………………………
telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail …………………………….................................
E
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario …………………………………………………………………, nato a
…………………………………………… …………(………) il ………………………………….. residente a
………………………………………… (…….) in via/piazza…………………………n. …. CAP ……………..
telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………................................
avendo letto la comunicazione della Dirigente Prot. n. 10247 del 28.12.2018 relativa all’avvio
dei moduli didattici :
- MY PROJECT, destinato agli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie
dell’Istituto;
- MY PROJECT- 2, destinato agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie
dell’Istituto.

CONFERMANO/ NON CONFERMANO
La partecipazione del /la proprio/a figlio/a ……………………………………………….., nato a
…………………………………, il …………………………………...., iscritto/a alla classe __________sez.
_____________della scuola secondaria di ………………………………… al modulo di orientamento
formativo previsto per la classe di appartenenza dal progetto “Orienti-AMO-ci”.
Data,
Firme dei genitori
--------------------------------------------------
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE AL
MODULO DIDATTICO)
l sottoscritti dichiarano di aver preso visione della comunicazione della Dirigente, prot. n.
10247/IV.5 del 28.12.2018, e di accettarne il contenuto consapevoli che le attività formative
si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 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.
Data,
-----------------------

Firme dei genitori
--------------------------------------------------------

I sottoscritti autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto:
“Orienti-AMO-ci” per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle
attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.
In caso di partecipazione si impegnano 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.
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità
conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili.
Autorizzano, inoltre, l’istituto Comprensivo di Navelli alla pubblicazione delle immagini, delle
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet:
www.icnavelli.gov.it e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni
programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti
dell’istituto.
L’istituto Comprensivo di Navelli, 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.
Data,
Firme dei genitori
--------------------------------------------------

