
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048 – Fax: 0583 229469 

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.gov.it 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base –  

AVVISO SELEZIONE PER L ’ AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSI 4° E 5° MONTECARLO E 3° 4° 5° E 1° SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DI VILLA BASILICA  
 

 

Identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-274 – CUP:  J65B17000260007 

Titolo progetto: “Solide radici per una comunicazione europea” 

 

 TITOLO MODULO -   “ENGLISH SUMMER”  - Montecarlo 

 

             

Obiettivo   tti it   estiva per full english 

Tipo di modulo: Comunichiamo in inglese  

Articolazione e durata del corso 

Il per or o  ormati o della d rata di    ore  ar    o   articolato: 

-  8 incontri di 3,30 ore ciascuno + 1 incontro di 2 ore 

-  Giugno 2018 e precisamente nei giorni: 

11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 Giugno 2018 dalle 9:00 alle 12:30  

25 Giugno dalle 10:00 alle 12:00 

- Presenza di un esperto esterno madre lingua o Laureato in inglese e di un tutor interno alla scuola 

 

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Montecarlo 

 

Destinatari, caratteristiche e requisiti di accesso 

 l  or o   rivolto a n. 26 partecipanti, alunni iscritti alla scuola della primaria 4° - 5° dipendenti dall’  tit to                                                  

In caso di un maggior numero di iscrizioni si provvederà a stilare una priorità di ingresso: 

- Studenti di maggiore età nell’ambito delle proprie classi, ugualmente ripartiti.  
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 TITOLO MODULO  -    “ENGLISH SUMMER  modulo ripetuto”  - Villa Basilica                       

                           

Obiettivo:  tti it   estiva per full english 

Tipo di modulo: comunichiamo in inglese  

Articolazione e durata del corso 

 l per or o  ormati o della d rata di    ore  ar    o   articolato: 

-  8 incontri di 3,30 ore ciascuno + 1 incontro di 2 ore 

-  Giugno 2018 

11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 Giugno 2018 dalle 9:30 alle 13:00 

25 giugno - dalle 10:00 alle 12:00 

- Presenza di un esperto esterno madre lingua o Laureato in inglese e di un tutor interno alla scuola 

 

Sede di svolgimento: Scuola Primaria di Villa Basilica 

 

Destinatari, caratteristiche e requisiti di accesso 

 l  or o   rivolto a n. 26 partecipanti, alunni iscritti alla scuola della primaria 3°- 4° - 5° e 1° secondaria di 

primo grado dipendenti dall’  tit to.                                                  

In caso di un maggior numero di iscrizioni si provvederà a stilare una priorità di ingresso: 

- Studenti di maggiore età nell’ambito delle proprie classi, ugualmente ripartiti.  

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

       

         DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, alla segreteria didattica dell’  tit to di appartenenza, la 

documentazione di seguito indicata: 

- domanda di partecipazione al corso, redatta   ll’appo ito modello “ llegato  ” dell’a  i o debitamente 

firmato; 

- fotocopia codice fiscale alunno 

- documento di identità di almeno uno dei genitori. 

La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, do r   essere presentata 

esclusivamente via mail, all’indirizzo luic84200a@istruzione.it, alla segreteria della scuola, a pena di 

esclusione, entro le ore 14:00 del 2 maggio.  ar  fede la data della mail. 

 a mod li ti a   scaricabile dal sito www.icmontecarlo.gov.it   nella Home Page – sezione “In evidenza”.  

 

                                     DI SELEZIONE 

 ’i tr ttoria delle domande, per valutarne l’ammi  ibilit  sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

-  Rispetto dei termini di partecipazione delle domande 

-  Verifica della correttezza della documentazione 

Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente  

 

Avviso 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della    ola t tti i giorni d rante il normale orario di apert ra al 

p bbli o   l  e pon abile del Pro edimento   il Dirigente Scolastico Luca Vieri Iacopetti. 

 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 

la commissione PON stilerà una graduatoria di accesso ai corsi tenendo conto: 

 

Per alunni della Scuola primaria 

- Precedenza agli alunni maggiori di età individuati, tra le domande, in ogni classe  
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GRADUATORIA FINALE 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi formativi saranno affissi entro 5 giorni dalla scadenza della 

presentazione presso la sede dell’  tit to e consultabili al sito www.icmontecarlo.gov.it  nella Home Page – 

sezione News.  

 

FREQUENZA DEI CORSI 

                        obbligatoria.   consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste per ciascun corso.  

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste del corso. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’  tit to www.icmontecarlo.gov.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità richieste dal bando in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Vieri Iacopetti) 

 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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