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Bolzano, 17 gennaio 2022 
Redatto da: Chiara Nocentini 
Chiara.Nocentini@scuola.alto-adige.it 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” 

Al sito web dell’Istituto  

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 (Apprendimento e socialità) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”, e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.P. 29 giugno 2000, n. 12, “Autonomia delle scuole”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la L.P. 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2021-2024, approvato con Delibera del 
Collegio docenti n. 22 del 20 gennaio 2021 e con Delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 21 
gennaio 2021; 

VISTO l’avviso pubblico n. 9707 di data 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” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – 
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 20 maggio 2021 e la Delibera del Consiglio di 
Istituto n. 13 del 24 giugno 2021, con le quali si approva e ratifica l’adesione dell’Istituto 
comprensivo “Bolzano II – Don Bosco” all’avviso pubblico sopra menzionato; 

VISTA la lettera del M.I. del 7 giugno 2021, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione dei 
progetti presentati da questo Istituto, per l’importo complessivo di euro 45.738,00; 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti nn. 10 e 11 del 12 gennaio 2022 e le Delibere del 
Consiglio di Istituto nn. 3 e 4 del 13 gennaio 2022, con le quali rispettivamente si propongono e si 
approvano le modalità di realizzazione degli interventi e i criteri di selezione di partecipanti, esperti 
e tutor; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata sul sito 
della scuola 

COMUNICA 
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che sono in fase di attivazione le seguenti iniziative, approvate nell’ambito del PON 
“Apprendimento e socialità” (sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”): 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni della scuola “S. G. 
Bosco” (2 percorsi) 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni della scuola “A. 
Langer” (1 percorso) 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della scuola “S. G. 
Bosco” (2 percorsi) 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della scuola “A. 
Langer” (1 percorso) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Musicolando – scuola “S. G. Bosco” (1 percorso) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Musicolando – scuola “A. Langer” (1 percorso) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Laboratorio di educazione musicale (1 percorso) 

Ogni percorso ha una durata di 30 ore e si svolgerà in orario extracurricolare pomeridiano. 

A ogni percorso potranno partecipare massimo 20 alunne/i. In caso di esubero di candidature, la 
Dirigente scolastica si riserva la facoltà di ammettere un numero di alunne/i superiore a 20, ove 
questo risulti fattibile dal punto di vista didattico e delle misure di contenimento del contagio da 
Covid-19. 

La partecipazione alle attività è gratuita. 

In caso di interesse, la domanda di partecipazione allegata dovrà essere compilata e inviata 
all’indirizzo istituzionale della scuola (ic.bolzano2@scuola.alto-adige.t) entro le ore 12.00 del 1° 
febbraio 2022, insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del genitore/dei genitori 
firmatario/i. Farà fede il protocollo di ricezione della scuola. 

Informazioni dettagliate su candidature, selezione dei destinatari in caso di domande eccedenti 
rispetto al numero massimo di partecipanti previsto e frequenza sono contenute nell’allegato 
documento “PON: candidature – criteri selezione destinatari – frequenza”. 

A coloro che si iscriveranno ai percorsi è richiesto l’impegno a una frequenza costante. 

A fini di pubblicizzazione e a garanzia di trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito 
web dell’Istituto. 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                          Chiara Nocentini 
 

 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione 

- Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

- Documento “PON: candidature – criteri selezione destinatari – frequenza” 
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