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OGGETTO: Avviso iscrizione alunni - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso 

pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid 19”. Autorizzazione prot. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 – Progetto 

10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  “Restiamo a scuola per costruire il nostro futuro” - Modulo 

“Erbolando: scopriamo il verde nella nostra città” per la scuola secondaria di 1° grado  

 

 Nell’ambito del  Progetto FSEPON “Apprendimento e Socialità” per il potenziamento delle 

competenze  e per l’aggregazione e la socializzazione degli alunni  dal titolo “Restiamo a scuola per 

costruire il nostro futuro” il nostro Istituto organizza un  laboratorio di scienze ed educazione ambientale  

finalizzato allo sviluppo del pensiero matematico e scientifico rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado “G. Ferrari”. 

Docente esperta del modulo sarà la prof.ssa Annalisa Deregibus, insegnante di Scienze matematiche 

presso il nostro Istituto 

Le attività di tipo pratico-laboratoriale prevedono anche uscite sul territorio e visite ai parchi ed agli 

spazi verdi  della nostra città e si svolgeranno pe un totale di 30 ore secondo il calendario riportato in 

allegato.  E' previsto nel modulo l'intervento di esperti esterni del Gruppo di volontariato Atlantide di 

Vercelli. 

Al termine del corso ogni alunno riceverà un attestato di partecipazione e crediti formativi utili ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva e, per gli alunni delle classi terze, per il voto di ammissione  

all’esame e anche per l’attribuzione della lode in caso di votazione in uscita di Dieci/10. nel contesto 

delle prove dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  Una volta iscritti gli alunni dovranno 

garantire la loro presenza in quanto le assenze non potranno superare il 20% del monte ore complessivo.  

L’iscrizione e la frequenza ai corsi è completamente gratuita poiché finanziata da fondi Europei 

PON. 

  

Requisiti di accesso 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni di classe prima, seconda e terza, della scuola 

secondaria di primo grado “G. Ferrari”. Poiché ogni assenza degli alunni prevede per l’Istituto la 

decurtazione del finanziamento i genitori che presenteranno domanda di partecipazione dovranno 

garantire per i figli una frequenza regolare e costante in quanto le presenze vengono inserite in 

apposito registro elettronico e monitorate dal Ministero dell’Istruzione.  

Le domande verranno accolte rispettando i seguenti criteri di priorità: 

1) Alunni iscritti nelle classi seconde e terze ad indirizzo scientifico tecnologico 

2) Alunni iscritti alle classi prime ad indirizzo scientifico tecnologico 

3) Alunni iscritti alle classi seconde e terze ad indirizzo linguistico 

4) Alunni iscritti alle classi prime ad indirizzo linguistico 
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Modalità di iscrizione 

I genitori degli alunni che intendono iscriverli al Modulo formativo devono presentare la domanda di 

iscrizione allegata al presente Avviso e scaricabile dal sito web dell’Istituto (icferrarivercelli.edu.it 

Sezione PON – Apprendimento e Socialità) e inviarla via mail all’Ufficio di Segreteria 

(vcic809001@istruzione.it). Le domande verranno registrate prioritariamente in base a data ed ora di 

invio ed accolte rispettando i criteri esposti al punto precedente.  

Le domande devono pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 23.59  di  giovedì 23/09/2021.  Non 

saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine.  

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati redatta su modulistica ministeriale che verrà 

inviata alla Famiglie degli alunni ammessi al modulo.  Si precisa fin da ora che l’eventuale mancato 

consenso comporterà l’impossibilità per gli alunni di partecipare alle attività formative.  

I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto 

ed ai sensi del Regolamento UE  n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai vari laboratori saranno  pubblicati entro le ore 12.00 di lunedì 27 

settembre 2021 ed inviati tramite bacheca web. Gli eventuali esclusi verranno inseriti in apposito elenco 

ed ammessi in caso di rinuncia da parte di iscritti che li precedono.  

Successivamente alla pubblicazione di tali elenchi i genitori degli alunni ammessi ai laboratori dovranno 

compilare la scheda anagrafica di iscrizione ministeriale ed i moduli per il consenso al trattamento dei 

dati e riconsegnarli firmati via mail alla Tutor del corso Prof.ssa Rossana Brunelli 

(brunelli.rossana@icferrari.it)  con allegata fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori, 

entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì  29/09/2021. 

 

Pubblicità 

Tutta la documentazione riguardante il Progetto FSEPON “Restiamo a scuola per costruire il nostro 

futuro” sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

 

         
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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Progetto 10.2.2A- FSEPON-PI-2021-58  “Restiamo a scuola per costruire il nostro futuro”  

 

Modulo “Erbolando: scopriamo il verde nella nostra città” 

 

DATA ORARIO n. ore TIPO DI ATTIVITA’ 

 

Mercoledì 29/09 14-17 3 Uscita sul territorio 

cittadino con le guide del 

Centro Ricerche Atlantide: 

conoscenza piante 

presentate in classe e 

attività di 

approfondimento in classe 

Sabato 02/10 9.30-12.30 3 Passeggiata naturalistica 

nei parchi cittadini in 

collaborazione con guide 

Centro Ricerche Atlantide  

in occasione della giornata 

mondiale per 

l’allattamento.  

Mercoledì 6/10 14.00-17 3 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì  13/10 14.00-17 3 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì 23/03 14.00-17.00 3 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì 30/03 14-16 2 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì 6/04 14-17.00 3 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì 13/04 14-16 2 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì 27/04 14-16 2 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Mercoledì 4/05 14.00-17.00 3 Uscita con pranzo al sacco 

e attività in aula 

Sabato  21/05 

 

9.30-12.30 3 Passeggiata naturalistica 

per la città (aperta ai 

genitori) in cui i ragazzi  

faranno da guida per 

spiegare agli altri 

partecipanti il verde della 

nostra città. In 

collaborazione con CRA 

TOTALE 30  

*Per evitare assembramenti con la primaria nelle giornate in cui si termina alle 16 gli alunni usciranno 

alle 16.05  

 


