ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
INFANZIA -PRIMARIA – SCUOLA SEC.RIA 1° GRADO Direzione e Segreteria: S. CROCE 1882 – 30135 VENEZIA
Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
C.M. VEIC841002 - C.F. 94071410271
veic841002@istruzione.it - veic841002@pec.istruzione.it

Venezia, 26.11.2020
Agli alunni e ai genitori
dell’istituto comprensivo
“F. Morosini”
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.

Prot. N°

Si comunica agli alunni e ai loro genitori che l’istituto è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto
“La mia scuola 2” Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”.
Il progetto è articolato come segue:

TITOLO DEL PROGETTO
LA MIA NUOVA SCUOLA 2
N.

Tipo Modulo

1

Arte; scrittura creativa; teatro

2

Arte; scrittura
creativa; teatro

3

4

Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo
Iniziative per il contrasto alla violenza
nei contesti scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla
discriminazione e al bullismo

5

Innovazione didattica e digitale

6

Modulo formativo per i genitori

7

8

Musica strumentale; canto corale

Musica strumentale; canto corale

Titolo
CRE'ART 2
(SECONDARIA)
TEATRO E
DANZA 2
(SECONDARIA)
Niente violenza,
ma più amicizia
(PRIMARIA)
Niente violenza,
ma più amicizia
(SECONDARIA)
Innovare e agire
(SECONDARIA)
Bullismo,
Cyberbullismo e
la gestione di
internet nel
rapporto tra
genitori e figli.
Musica: tra il
passato e il
presente
(PRIMARIA)
Musica: tra il
passato e il presente
(SECONDARIA)

1

Codice
1231509

Ore
Previste
30

1231678

30

1232506

30

1232514

30

1232812

30

1232890
30

1232780
30

1232804

30

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano; presumibilmente, a partire dal 15.03.2020 e dovranno essere
completati entro 20.10.2021.
Si avvisa, pertanto, che gli interessati a partecipare ad uno o più moduli del progetto dovranno produrre
domanda scritta firmata in calce da entrambi i genitori (All.1) e inviarla all’istituto entro il giorno 21/12/2020
tramite posta istituzionale: veic841002@istruzione.it, scrivendo nell’oggetto “ISTANZA SELEZIONE
ALUNNI/E- o GENITORI Progetto PON/FSE 4395 del 09/03/2018 –INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO”.
Si precisa che, nell’eventualità che le domande superino il numero dei posti disponibili, si procederà ad una
selezione degli alunni sulla base della valutazione ottenuta nel quadrimestre nella disciplina cui il modulo si
riferisce, con successiva stesura e pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola.
Avverso la graduatoria è possibile inoltrare reclamo scritto a codesto Istituto entro e non oltre 5 gg dalla data
di pubblicazione, termine decorso dal quale, la stessa diventerà definitiva.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Anna Curci
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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