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Progetto  
Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a. s. 2017/18 

 
         Ai docenti e ai genitori  

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

IC Pontecagnano S. Antonio  

Al sito WEB  

               

Oggetto: Avvio attività  Progetto A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0 - Art. 9 CCNL comparto 

scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica a. s. 2017/18- Individuazione corsisti per interventi formativi.  

 

Considerato che a breve, nei plessi scolastici dell’istituto saranno attivati interventi formativi rivolti 

agli alunni di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I grado, ai docenti e ai genitori, secondo 

quanto previsto nel progetto “A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0”, si comunica a quanti interessati 

che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli laboratoriali:  

 
AZIONE 1: Laboratori in orario extracurriculare ( gruppi di 10 max12 alunni)  

LABORATORIO DESTINATARI
 

PLESSO di svolgimento 

ARTE NELL’ORTO 3.0 
1 Modulo di 20 h 

Alunni Classi 2^  secondaria I 
grado 

Sc. secondaria I grado 
D. Zoccola 

A SCUOLA DI SPORT 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni della  secondaria I grado Sc. secondaria I grado 
D. Zoccola 

TEATRO 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni classe V- Scuola 

Primaria Campo Sportivo 

Scuola Primaria di Campo 

Sportivo 

TEATRO 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni classe V- Scuola 

Primaria G. Rodari 

Scuola Primaria di G. Rodari 

TEATRO 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni classe V- Scuola 

Primaria Corvinia 

Scuola Primaria di Corvinia  

TEATRO 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni classi V- Scuola Primaria 

S. Antonio 

Scuola Primaria di S. Antonio  

CREATIVITÀ 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni classi III- Scuola 

Primaria S. Antonio 

Scuola Primaria di S. Antonio 

CREATIVITÀ 3.0 
1 Modulo di 20 h 

alunni classe IV- Scuola 

Primaria G. Rodari 

Scuola Primaria di G. Rodari 

 

AZIONE 2: Iniziative di cooperazione scuola-famiglia- territorio 

LABORATORIO DESTINATARI
 

PLESSO di svolgimento 

WEB 3.0 

 1 Modulo di 20 h 
docenti- genitori IC Pontecagnano   Laboratorio formazione sc. 

secondaria I grado D. Zoccola 

 

Visto che le attività formative dovranno concludersi entro il 15 dicembre 2017, si richiede la 

consueta collaborazione dei docenti delle classi coinvolte e dei coordinatori di plesso per far sì che i 
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genitori degli alunni, a cui  sono rivolte le azioni formative, possano essere tempestivamente 

informati. 

I link per la compilazione dei moduli di adesione saranno comunicati a tutti gli interessati  tramite le 

apposite funzioni del registro elettronico Argo e dai docenti referenti dei diversi moduli. Le 

adesioni saranno accolte entro e non oltre venerdì 06/10/2017. 

In merito ai laboratori rivolti agli alunni, premesso che sono già stati definiti i destinatari, ovvero le 

classi di riferimento, in caso di eccedenza di domande rispetto al numero di posti disponibili, si 

adotteranno i seguenti criteri di selezione, così come individuati dal GCD (Gruppo di 

Coordinamento e Direzione). I medesimi criteri saranno validi anche per il modulo rivolto ai 

genitori.  
 

 Criteri di PRIORITA’ 

Laboratori rivolti agli alunni 

 

1) Alunni con disabilità; 

2) Alunni a rischio di marginalità sociale; 

3) Alunni stranieri; 

4) Alunni con scarso rendimento scolastico; 

5) Cronologia di presentazione della domanda. 

 

 Criteri di PRIORITA’ 

Laboratori rivolti ai genitori 

 

1) Genitori di alunni a rischio di marginalità sociale; 

2) Genitori di alunni con disabilità; 

3) Genitori di alunni stranieri; 

4) Genitori di alunni con scarso rendimento scolastico; 

5) Cronologia di presentazione della domanda. 

 

 

                                       
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Angelina Malangone 
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