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IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Cognome e nome
Prof.ssa Tiziana FAGGIANO

CALOGIURI CRISTIANA
CAPONE MONICA
CREATI ELISABETTA
FERRAMOSCA MAVI
MARTINA ANTONIA
TONDO ADDOLORATA
VANTAGGIO VALENTINA
VERRI GIUSEPPINA
GIGANTE ANNA
MARENACI FABIO
BALZANI EMANUELA
BARBARO VALENTINA
CAMPANELLI LAURA
DE MITRI RAMONA
ESPOSITO BARBARA
GARUZZI LUCA
LEONE FRANCESCA
ZILLI ANTONIO
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Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10.01.2018 di autorizzazione ad attuare, entro il 31 agosto
2019, le sottoazioni 10.2.1A e 10.2.2A e definita dai seguenti codici progetto: “Competenze in gioco: LET'S PLAY!”
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-275 con un finanziamento pari ad € 19.911,60 e “Competenze in gioco: LEARNING IN
HARMONY “ 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-476 con un finanziamento pari ad € 44.919,60;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 10 del 25/01/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del
finanziamento di € 19.911,60 con il quale è stato istituito l’aggregato P12 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-275
“Competenze in gioco: LET’S PLAY!” e del finanziamento di € 44.919,60 con il quale è stato istituito l’aggregato P14
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-476 “Competenze in gioco: LEARNING IN HARMONY;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 08.02..2018 di presa d’atto del provvedimento del Dirigente
Scolastico prot. n. n. 10 del 25/01/2018 e relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 2018 del
finanziamento di € 19.911,60 con il quale è stato istituito l’aggregato P12 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-275
“Competenze in gioco: LET’S PLAY!” e del finanziamento di € 44.919,60 con il quale è stato istituito l’aggregato P14
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-476 “Competenze in gioco: LEARNING IN HARMONY - PON “Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 8/02/2018, con la quale è stata approvata la revisione annuale del
PTOF per il triennio 2016/2019;
Visto la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 06/02/2018 di integrazione del PTOF 2016/2019 inserendo,
nell’ampliamento dell’offerta formativa, i progetti “Let’s Play! - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-275” e
“Learning in Harmony - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-476”, autorizzati e finanziati rispettivamente per €

19.911,60 e € 44.919,60 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alle competenze di base; 14 del Collegio dei Docenti del
03/10/2017con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019;
Considerato che in occasione dell’avvio dei moduli riservati agli alunni della scuola dell’infanzia si potrebbero
determinare esubero di richieste;
Considerato che nel caso di esuberi delle iscrizioni si rende necessario definire criteri di precedenza nell’accoglimento
delle richieste,
DELIBERA

Punto
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O.d.G.:
PON Scuola dell’infanzia - Consultazione in
ordine ai criteri di precedenza in caso di esubero
di richieste di accesso

Delibera n.
13

del
15/02/2019

Per l’ttuaizone dei seguenti moduli riservati agli alunni di scuola dell’infanzia:

Progetto “Competenze in gioco: LET’S PLAY!” 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-275
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
“LET’S PLAY IN ENGLISH” attività ludico- Esperto esterno: BERTILACCIO ROBERTA
comunicative per l’avviamento all’apprendimento della Tutor interno: PIEMONTESE M. MADDALENA
lingua comunitaria Inglese, 30 ore.
“ALLA SCOPERTA DELL’ARMONIA” attività ludico- Esperto interno: DE GIORGI DORIANA
espressiva per l’educazione al suono e alla musica, 30 ore.
Tutor interno: BRUNO DONATELLA
“ACTING IN HARMONY” attività ludico-espressive per Esperto esterno: LETTERE CLAUDIO
lo sviluppo armonico delle abilità senso-motorie e
Tutor interno: COPPOLA GIOVANNA
comunicative, 30 ore.
“ALLA SCOPERTA DELL’ARMONIA DELLA Esperto esterno: MARCUCCI GIANLUCA
NATURA” attività di esplorazione, osservazione e Tutor interno: BRUNO DONATELLA
manipolazione nell’ambiente naturale alla scoperta dei
processi di costruzione ed evoluzione dell’ecosistema
nell’orto scolastico, 30 ore.

a. Gli incontri si terranno il sabato mattina, in quanto ciò consentirà la partecipazione anche dei
bambini di via Valzani.
b. Al fine di consentire la partecipazione ad un più ampio numero di bambini possibile, si approvano i
seguenti criteri, nel caso si determinassero esuberi nella formazione dei gruppi:
1. Ciascun bambino/a potrà partecipare al massimo ad 1 modulo formativo a libera scelta (salvo
disponibilità di posto negli altri moduli e compatibilità di orari);
2. Precedenza ai bambini più grandi di età;
3. A ciascun modulo potranno aderire al massimo 20 alunni.
4. L’iscrizione al modulo comporta l’impegno dei genitori a curare con la massima attenzione l’assiduità
della frequenza, in quanto il disciplinare PON vincola l’erogazione dei fondi al numero degli alunni
presenti ad ogni lezione.
5. La presenza dei bambini dovrà ogni volta essere documentata con la firma del genitore sia all’entrata
che all’uscita.
Per quanto riguarda le attività da svolgersi durante l’orario scolastico, la Scuola proporrà ulteriori laboratori
che coinvolgeranno ciascuna sezione per intero con l’intervento di esperti esterni, il cui compenso sarà a carico
delle famiglie delle sezioni che intendono partecipare.
La SEGRETARIA
Laura CAMPANELLI

Il PRESIDENTE
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