o AI SIGNORI GENITORI
o I.I.S. VESPUCCI- COLOMBO
LIVORNO
o ALL'ALBO PRETORIO
D'ISTITUTO
o AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Progetto I0.1.IA-FSEPON-TO-2017-4.
"Inclusione sociale e lotta al disagio" – CUP B49G16000630007

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE GENITORI
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO

II programma operativo nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento- programmazione 2014-2020
l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio
e in quelle periferiche'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. Riduzione
del
fallimento formativo
precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione I0.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 28606 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico l0.1. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene
autorizzato il progetto di questo istituto: Progetto I0.1.IA-FSEPON-- TO-2017-99-Titolo
Noi siamo...Fuoriclasse!
le linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 7773 A/8 del
08/09/17;
il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria;

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni e genitori del nostro Istituto per attuare le varie azioni
previste dal progetto PON “Noi siamo...Fuoriclasse!” codice 10.1.IA-FSEPON-TO2017-99.;

EMANA
Il presente avviso per la selezione di GENITORI partecipanti al progetto su indicato,
articolato in otto moduli *, di cui il seguente espressamente dedicato alle famiglie:

(*) Per l’articolazione completa del progetto, crf. all’Avviso per la selezione degli alunni (www.vespucci.gov.it)

TITOLO
MODULO
Pianeta
adolescenza_
workshop per
genitori

FINALITÀ

La
scuola
vive
e
osserva
quotidianamente
le
manifestazioni
connesse
alle
difficoltà
dei
giovani studenti e delle loro famiglie e
ne riscontra le conseguenze più
eclatanti:
scarso
rendimento,
comportamenti a rischio, abbandono
scolastico, per dirne solo alcuni. Si
ritiene quindi che la scuola debba
cercare, insieme alle famiglie e per le
famiglie dei propri alunni, di
individuare i nuclei del disagio
(generazionali, sociali o soggettivi),
contribuire ad analizzarli e cercare di
delineare
buone
pratiche
di
intervento. Si propone ai Genitori una
serie di dieci incontri su tematiche
esplicative
delle
dinamiche
adolescenziali,
per
comprendere,
prevenire le cause del disagio giovanile
e individuare strategie di intervento
possibili.

DESTINATARI

DURATA e
MONTE ORE

n.20 genitori degli
alunni dell’IIS
Vespucci Colombo

Febbraio giugno 2018
30 ore (con
cadenza
quindicinale)

L’idea di un modulo pensato appositamente per i genitori nasce dalla constatazione delle frequenti
difficoltà che si incontrano nell’affrontare l’adolescenza dei figli, un periodo in cui spesso si
perdono i contatti, dove comunicare diventa a volte complicato e non si riesce quasi più a
riconoscersi e incontrarsi emotivamente, al di là dell’affetto, che rimane quello di sempre. Spesso i
genitori sono comprensibilmente preoccupati per le nuove esperienze a cui i ragazzi si accostano,
per i rischi insiti in un mondo che cambia sempre più velocemente lontano dal loro controllo e
dominato dal web e dai social. La scuola si trova a condividere queste preoccupazioni e cerca come
può di accompagnare i genitori nel loro percorso, pertanto si ritiene di cogliere l’occasione che
questo progetto ci offre per favorire la riflessione sui “temi caldi” dell’adolescenza: un momento di
condivisione guidata da un esperto, per interrogarsi insieme su quali strumenti possano essere i più
utili per accompagnare i nostri ragazzi nel delicato passaggio verso la vita adulta.
Possono presentare domanda di partecipazione i genitori delle studentesse e degli studenti del
nostro Istituto. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si
provvederà ad una selezione dando precedenza ai genitori di alunni iscritti a uno o più moduli del
progetto, e quindi alla data e all'ora di presentazione. La frequenza, con cadenza quindicinale, è
obbligatoria. Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale presso la sede dell'Istituto, nel
periodo febbraio 2018 - giugno 2018. Le attività saranno articolate in un incontro ogni due
settimane, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente
Scolastico. Si precisa altresì che le attività di progetto prevedono la presenza di un Esperto e di
un Tutor interni o esterni alla scuola.
La domanda di partecipazione allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà
pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell’IIS VESPUCCI COLOMBO di LIVORNO, con
l'allegato modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 14:00 del

18/01/2018. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla
data di scadenza. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e
all'Albo dell'Istituto.
Allegati:
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.

Al Dirigente Scolastico
IIS Vespucci Colombo
Livorno
OGGETTO:

Domanda

di

partecipazione

alle

attività

del

progetto

“Noi

siamo...Fuoriclasse!”

Il sottoscritto genitore/tutore ......................................................................, nato il............ a
............................................ (......) residente a......................................................... (.......)in
via/piazza........................................................................... n..... CAP ............
Telefono ..................... Cell. ............................. e-mail …………………………………………..

e
Il sottoscritto genitore/tutore ......................................................................, nato il............ a
............................................ (......) residente a ......................................................... (.......) in
via/piazza........................................................................... n..... CAP ............
Telefono ..................... Cell.............................. e-mail ……………………………….

presa visione dell'Avviso relativo alla selezione dei partecipanti alle attività del progetto PON
dal titolo: "Noi siamo...Fuoriclasse!"
CHIEDE/ CHIEDONO

di essere ammesso/i a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato
in oggetto.
BARRARE CON UNA
X IL MODULO
SCELTO

MODULO

DURATA

PIANETA ADOLESCENZA

30 hh

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il
contenuto. In caso di partecipazione il/i sottoscritto si impegna/impegnano a frequentare con
costanza, consapevole/i che per l'amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in
termini di costi che di gestione. Si precisa che l’IIS Vespucci Colombo di Livorno, depositario
dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all'autorità competente del MIUR le informazioni
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo per cui viene

richiesta l’ammissione.
Il/i sottoscritto/i, avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali,
autorizza/autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formative previste dal progetto.
Infine, dichiara/dichiarano di allegare alla presente la/le Scheda/e notizie del/dei partecipante/i.
Data,............................

Firma ………………………………………….
Firma ………………………………………….

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei
forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero di nascita
Paese estero di residenza
Indirizzo residenza
Provincia residenza
Comune residenza
CAP residenza
Telefono
Indirizzo e-mail
Altro

Firma partecipante
___________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - II titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per
la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali
da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

