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Ai Docenti coordinatori d classe 1^ Scuola Secondaria di Primo Grado  

 Docenti di classe 1^ di Scuola Secondaria di Primo Grado  
Loro sedi 

Al sito web 

 

SELEZIONE ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO 
PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-451 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 
- CODICE CUP B87I17000710007 - 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  
Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23-03-2017. Competenze di cittadinanza globale 
 
Oggetto: selezione alunni classe 2^ di Scuola Secondaria di Primo Grado.  
 

Con la presente si trasmettono i criteri per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli progettuali del 

progetto PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE secondo quanto 

deliberato in sede collegiale. Tra i criteri utilizzati per la selezione degli alunni, si dovrà tener conto del profitto 

degli allievi, dei bisogni formativi e motivazionali e della presenza di studenti con bisogni educativi speciali. La 

partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.  

Si ricorda che il modulo “ NOICOLTIVI@MOASCUOLA - JUNIOR” è rivolto a N. 20 alunni di classe 1^ di 

Scuola Secondaria di Primo Grado mentre il modulo “C’ERA UNA VOLTA… NEL PAESE DI MONETA - 

JUNIOR” è rivolto a N. 23 alunni di classe 1^ di Scuola Secondaria di Primo Grado. 

I docenti del Consiglio di Classe individueranno gli alunni partecipanti: il docente coordinatore redigerà 

apposita relazione condivisa e sottoscritta da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe.  

Si rammenta che, per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso 

comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività progettuali e, una volta iniziate le attività, non 

sarà più possibile revocare tale consenso. I genitori dovranno, altresì, compilare la scheda notizie alunno. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Mariagrazia Campione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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