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Estratto del Verbale del Collegio dei Docenti del 25 Giugno 2018 

 
   ……..omissis………… 

      

  (Delibera criteri per le adesioni al PON) 

 

Il Dirigente illustra al Collegio i Criteri per la precedenza nelle iscrizioni ai PON delle varie scuole, così 

come sono stati suggeriti dai componenti dei Consigli di Interclasse Plenaria di tutti i plessi. 

 

PROPOSTA DI CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO AI VARI MODULI PON 
Per l’accettazione di tutti i moduli si precisa che, se un alunno è in posizione utile per poter accedere a 

più di un modulo, i genitori verranno invitati a scegliere a quale modulo iscrivere il proprio figlio e 

l’eventuale partecipazione ad un secondo modulo verrà presa in considerazione solo nel caso ci siano 

posti liberi dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

PON COMPETENZE BASE INFANZIA 

 
“Destinazione Coding”  Sede Gabbianella 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 

- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al “Coding” o ad argomento simile 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio sociale, culturale o psicodinamico per cui il corso risulterebbe vera e unica 

occasione formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella 

misura massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati ne 2013 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Capriola 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Albero dei Bambini come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Gabbianella come allegato al 

Regolamento di Circolo 
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- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Capriola come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Destinazione Gesto Grafico” Sede Albero dei Bambini 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al pregrafismo o ad argomento simile 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o di apprendimento logico-spaziale per cui il corso 

risulterebbe vera e unica occasione formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la 

privacy del minore nella misura massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati ne 2013 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Capriola come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Albero dei Bambini come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Gabbianella come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Corpo, gioco e relazione” Sede Gabbianella 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 
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- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla danza, alla psicomotricità o ad argomento simile. 

Criteri di precedenza: 

- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio sociale, culturale o psicodinamico per cui il corso risulterebbe vera e unica 

occasione formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella 

misura massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Bambini nati nel 2014 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati nel 2014 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati ne 2014 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Gabbianella come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Capriola come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Albero dei Bambini come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

 

Il Collegio delibera all’unanimità i Criteri di precedenza per l’accesso ai vari moduli PON. 

 

 ……….omissis……………. 

 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    prof. Christian Montanari 
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 CAD 

                                                        (art. 45 –Valore giuridico della  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

 


