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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

Ai genitori e agli alunni 

delle Scuole Primarie del Circolo Didattico 6  

e del territorio di pertinenza del Circolo Didattico 6 

All’albo/sito 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di alunni corsisti per l’attuazione dei Progetti 

FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  avviso 1953 del 

21/02/17 Competenze di base “Le lingue della terra” , avviso 4467 del 02/05/2017 Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico “Rimini, territorio di paesaggi, arte ed 

artisti”, avviso 3340 del 23/03/2017 Competenze di cittadinanza globale “Testa, cuore e corpo… 

rispetto e benessere globale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la seconda selezione di alunni partecipanti ai progetti sopra indicati, articolati 

nei seguenti moduli:  

 

PON MODULO: titolo e 
attività 

Destina 
tari  

Sede di 
svolgi 

mento 

Num. 
allievi 

Ore 
tot 

Periodo 
di attua- 

zione 

Orario 
ipotetico 

LINK per 
l’iscrizione 

CB Parole del territorio …  in 

scena 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-competenze-

base/modulo-c_b_prim-parole-

del-territorio-in-scena/  

Secondo 

ciclo 
Casti 20-24 

(ancor

a 12 

posti 

dispo

nibili) 

30 20/27 

Febbraio 

2019- 

Giugno 
2019 

Mercoledì,  

dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo.

gl/forms/JY

26iVpPLxGu

G5xn1  

CB Le mani nella terra 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-competenze-

base/modulo-c_b_prim-le-

mani-nella-terra/  

Secondo 

ciclo 
Rodari 20-24 

(ancor

a 12 

posti 

dispo

nibili) 

30 Febbraio 

2019-

Giugno 

2019 

Martedì 

dalle ore 

14:10 alle 

ore 16:10 

https://goo.

gl/forms/yU

HXEFnnX1L

TxzNt2  

CB English in action 2 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-competenze-

base/modulo-c_b_prim-

english-in-action2/  

Sec��d� 

cic	� 

Casti 20-24 

 

30 22 

Febbraio 

2019- 

Giugno 
2019 

Venerdì 
dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo.

gl/forms/P8

pwJZFktfNx

knkc2  
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LE ISCRIZIONI EFFETTUATE TRA SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 SONO A TUTT’OGGI VALIDE E 

AVRANNO COMUNQUE LA PRECEDENZA. 

VISTI I CASI DI DISDETTA PRESENTATI NEL PRIMO QUADRIMESTRE, POTETE ISCRIVERE VOSTRO/A 

FIGLIO/A ANCHE IN QUEI MODULI DOVE LE ISCRIZIONI SONO NUMEROSE.   

IN CASO DI DUBBI SULL’ISCRIZIONE EFFETTUATA A SETTEMBRE, UNA DOPPIA ISCRIZIONE (per lo 

stesso modulo)  NON INFICIERA’ LA PROCEDURA, SI TERRA’ CONTO  DI QUELLA RICEVUTA 

PRECEDENTEMENTE. 

Per presentare domanda di partecipazione i genitori dei minori dovranno accedere al LINK per 
l’iscrizione  corrispondente al modulo scelto, completare il questionario on line e confermare l’invio. 

L’operazione di iscrizione sarà valida da  Venerdì  14  Dicembre 2018  a  Sabato 22 Dicembre 2018 
ore 12:00  ed  eventualmente  fino ad esaurimento posti  (farà  fede  la  tempistica  di  ricezione di 

ricevuta automatica). 

      Al termine della procedura, alle famiglie degli alunni le cui domande di iscrizione corrispondono ai 

criteri, verrà richiesta (prima dell’avvio dei laboratori) la firma di alcuni documenti.  

       I documenti dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica rnee01500n@istruzione.it 

all’attenzione dell’assistente amministrativa Roberta Paganelli o consegnati in formato cartaceo in 

Segreteria. Entrambi i genitori degli alunni avranno cura di presentare la documentazione firmata 

specificando nell’oggetto: PON_iscrizione_alunni Cognome Nome alunno/a. 

Se tale documentazione è già stata inviata in quanto già iscritto/a in altro PON già attivato,, non 
deve più essere presentata. 

     I documenti obbligatori saranno:  

1) Informativa ex art. 13 e D.LGS 196 del 2003 e acquisizione del consenso al trattamento dei dati 

personali 
2) Copia fronte retro di documento di identità di entrambi i genitori  

PON MODULO: titolo e 
attività 

Destina 
tari  

Sede di 
svolgi 

mento 

Num. 
allievi 

Ore 
tot 

Periodo 
di attua- 

zione 

Orario 
ipotetico 

LINK per 
l’iscrizione 

PA Alla scoperta del nostro 

territorio 2 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-patrimonio-

artistico/modulo-

patrim_art_alla-scoperta-del-

nostro-territorio2/  

Primo 

ciclo 
Gaiofana 15-20 30 

 
8 

Febbraio 

2019 / 

31 

Maggio 
2019 

Venerdì, 
dalle  ore 

14:00 alle 

ore 16:00 

https://goo.

gl/forms/C6

fiqS5vdA4Q

bss02 

PA Dalle icone alla pixel art  
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-patrimonio-

artistico/modulo-

patrim_art_dalle-icone-alla-

pixel-art/  

Secondo 

ciclo 
Casti 20-24 30 

(me

nsa 

com

pres

a) 

15 

Febbraio 

2019 - 

Maggio 
2019 

Venerdì, 

dalle ore 

13:00 alle 

ore 16:00 

https://goo.

gl/forms/cb

jU0jIbVL3h8

iMG3 

PA Digita Rimini e trova 

l’arte nascosta  
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-patrimonio-

artistico/modulo-

patrim_art_digita-rimini-e-

trova-larte-nascosta/  

Secondo 

ciclo 
Casti 20-24 

(ancor

a 14 

posti 

dispo

nibili) 

 

30 

(me

nsa 

com

pres

a) 

27 

Febbraio 

2019- 

Maggio 
2019 

Mercoledì, 

dalle ore 

13:00 alle 

ore 16:00 

https://goo.

gl/forms/0A

WOaDcuVqa

7uFHj1 

CG Healthy food… feeling 

good 
http://scuole.rimini.com/cd6ri

mini.gov.it/didattica/pon-

finanziati/pon-cittadinanza-

globale/modulo-

citt_globalehelthy-food-feeling-

good/  

Primo 

ciclo 

(1-2-3) 

Villaggio 

I Maggio 
20-24 

(ancor

a 14 

posti 

dispo

nibili) 

30 Febbraio 

2019- 

Giugno 
2019 

Lunedì 

dalle ore 

16:00 alle 

ore 18:00 

https://goo.

gl/forms/zO

E36YSuDHC

bo5QA2 
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Le attività si svolgeranno negli spazi delle sedi indicate. Considerato che i finanziamenti dei Progetti 

FSE/PON sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie  non graverà 

alcuna spesa. Anche il servizio mensa, dove previsto, è a carico del progetto. Invece il raggiungimento 

della sede di svolgimento è a carico della famiglia.  

In caso le richieste superino i posti disponibili verranno applicati, al momento della formazione delle  

graduatorie, i criteri deliberati dagli Organi Collegiali e pubblicati nella pagina                     

                                 http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it/didattica/pon-finanziati.  

Se più domande di iscrizione raggiungono parità  nei  criteri farà fede  la  tempistica  di ricezione  del 

questionario stesso al nostro servizio di moduli on line. 

               Le attività didattico-formative saranno  articolate in incontri settimanali  secondo un apposito 

calendario previsto dal progetto ed inviato per e-mail. Si precisa altresì che ogni corso si avvarrà delle 

professionalità   di   esperti  (sia interni che esterni) e di tutor,  mantenendo  la  costante  presenza  di 

almeno due figure.  

 

                       IMPORTANTE: 

I genitori possono iscrivere i figli a più di un laboratorio. Se un alunno risulterà in posizione utile per 

poter accedere a più di un modulo, i genitori verranno invitati a scegliere quale modulo far 

frequentare al proprio figlio. L’eventuale partecipazione del minore ad un secondo modulo verrà 

presa in considerazione solo nel caso ci siano posti liberi dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Nella scelta si prega di tenere conto di quanto segue:  

- i laboratori sono aperti a più età. A livello indicativo si intendono per primo ciclo le classi 1^, 

2^e 3^ e come secondo ciclo le classi 4^ e 5^. In caso diverso o specifico troverete le 

indicazioni nella descrizione delle attività sul sito 

- la sede del modulo e delle attività si trova fisicamente in un plesso del Circolo, ma i laboratori 

sono aperti a tutti 

- il giorno e l’orario definitivi non saranno negoziabili 

- per i laboratori dove sono già stati indicati giorno e orario si prega di non effettuare la doppia 

iscrizione a laboratori programmati nello stesso giorno della settimana 

- le classi che avranno i rientri fino alle ore 16:00 non potranno sostituire le loro ore scolastiche 

e disciplinari di lezione con questi laboratori extrascolastici organizzati nello stesso orario   

- in caso di impossibilità a partecipare al corso ad iscrizione già effettuata occorre comunicarlo 
tempestivamente per dar modo alla segreteria d’Istituto di chiamare gli alunni in lista 

d’attesa. 

- l’assenza per più del 25% delle ore del modulo, comporta la non consegna degli attestati. 

 

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 

30/06/03 e successive modifiche di integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso del 

trattamento dei dati personali in sede di accettazione della partecipazione, pena la non ammissione 

alla selezione. Si fa presente che i dati sensibili (art. 26) possono essere oggetto di trattamento solo 

con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 

del garante per la protezione dei dati personali. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.   

 
 
                            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   
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