Prot. n. 5033 del 06/08/2021
Sito web
Atti
BANDO SELEZIONE INTERNA ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ACCESSO AI LABORATORI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI Progetto “Ritrovarsi” in
attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021

-

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 39 del 14/05/2021 relativo all’Avviso “Contrasto alla povertà e
all’emergenza educativa” in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità
contenute nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, relative alla necessità di far fronte alle
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, contrastare la povertà e l’emergenza
educativa, prevenire la dispersione scolastica, ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e
le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi sociali più
fragili;

-

VISTA la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento in cui è ricompreso il progetto
“Ritrovarsi” presentato da questa scuola nell’ambito del Piano scuola estate per la fase 3
(“Accoglienza”) dell’Avviso sopra citato;

-

VISTA la determina di avvio procedura per le iniziative “Contrasto alla povertà e all’emergenza
educativa” in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 prot. n.4641 /V.2.1. del 8/07/2021

-

VISTA l’assunzione in bilancio nel P.A. esercizio finanziario 2021 dell’importo di euro 40.000,00 per
il suddetto progetto con delibera n. 104 del C.I del 21/06/2021;

-

VISTI gli Avvisi prot n. 4861/U del 21/07/2021 e Prot. 0004653/U del 09/07/2021 12021;
VISTA la graduatoria provvisoria degli esperti selezionati
0005002/U del 03/08/2021 1

per la realizzazione del progetto

EMANA
Il bando di selezione interna di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’accesso ai
laboratori di apprendimento di lingua italiana per stranieri del progetto “Ritrovarsi” finalizzati all’accoglienza
degli studenti all’inizio dell’anno scolastico 21/22
Modulo A: 15 ore laboratorio lingua italiana per stranieri plessi primaria
Modulo B: 15 ore laboratorio lingua italiana per stranieri plessi secondaria di I grado
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata tramite il modello allegato alla presente
di posta elettronica rcic841003@istruzione.it o consegnata brevi manu in segreteria entro il 16 agosto
agosto 2021.
I calendari delle attività, le sedi di svolgimento e i gruppi degli alunni partecipanti verranno resi noti entro
il mese di agosto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella BORRELLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Modello di domanda di partecipazione alunni

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “C. Alvaro”
di Melito P.S.
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA ALUNNI PER L’ACCESSO AI LABORATORI APPRENDIMENTO LINGUA
ITALIANA PER STRANIERI NEI PLESSI I.C. ALVARO DI CUI AL BANDO M.I. IN ATTUAZIONE DEL D.M. N. 48 DEL 2 MARZO
2021.

Il/la sottoscritt___________________ nat__ a_____________________ _________ (prov. ______)
il _______________ C.F._________________ e residente a ____________________________
(prov. _____ ) in Via/P.zza/_____________________________________________ telefono
________________
cellulare
________________________
e-mail
(obbligatoria)___________________________
genitore
dell’alunno/a____________________________________________classe____________________
del plesso________________________________________________________________________
⃝ Scuola primaria
⃝ Scuola secondaria di I grado
MANIFESTA
la disponibilità alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a ____________________
______________________________________________________________________
alle attività del laboratorio per APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA PER STRANIERI relative al
Progetto “Ritrovarsi” che sarà svolto nel mese di settembre.

Luogo e data,……………………………………………………

FIRMA DEI GENITORI
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

