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Prot. (vedi timbratura in alto)     Vedelago, 5 marzo 2022  
 

Ai Genitori degli alunni  
Della scuola secondaria di I grado 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Realizzazione di progetti di 
inclusione sociale e integrazione. Progetto “Integri@moci”. MODULO 3: SPORTIV@MENTE 
 

Gentili genitori, l’Istituto Comprensivo di Vedelago, ha aderito al Programma Operativo 
Nazionale (PON) promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e ha ottenuto l’autorizzazione e il finanziamento del Progetto PON FSE “Per la scuola, 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 – Realizzazione di progetti di inclusione 
sociale e integrazione. Progetto “Integri@moci”.  
Tale progetto prevede l’attuazione di attività (Moduli) rivolti agli alunni in orario extrascolastico. 
Di seguito la descrizione del modulo 3 del Progetto: 
 

MODULO 3 

Titolo SPORTIV@MENTE 

Tipo Modulo SPORT E GIOCO PER L’INTEGRAZIONE 

Durata (ore) 30 in orario pomeridiano 

Sede SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Descrizione modulo (finalità, 
obiettivi generali, obiettivi 
specifici) 

Le attività proposte nel presente modulo, destinato agli alunni delle 
classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, sono intese 
come: promozione di integrazione di alunni che vivono in realtà 
svantaggiate al fine di contrastare la discriminazione valorizzando la 
diversità come risorsa, la socializzazione e le capacità di entrare in 
rapporto con gli altri, rispetto delle regole, dei compagni e degli 
avversari. Nello specifico vengono proposte attività atte a far 
acquisire i fondamentali del calcio a 5, sia a livello individuale che a 
livello di gioco di squadra. Inoltre si proporranno delle uscite nel 
territorio (il Parco del Sile in bicicletta con osservazione 
dell’ambiente e una cava privata per sviluppare una scelta 
consapevole, realistica e adeguata a interessi e attitudini). Il modulo 
è strettamente collegato ai progetti sportivi previsti dal PTOF e 
prevede la collaborazione con gli operatori del modulo e 
l’Amministrazione Comunale l’utilizzo degli impianti necessari.  
realizzazione.  

Destinatari Alunni classi seconde e terze scuola secondaria di I grado  

N. massimo alunni partecipanti 25 

Figure professionali coinvolte  n. 1 esperto Lettiero Pierpaolo 

N. 1 tutor Maggiotto Massimo  
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Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano secondo il seguente calendario: 
 

DATA ORARIO ORE  

Mercoledì 30 marzo 2022 13.30 – 16.00 2.5 

Mercoledì 6 aprile 2022 13.30 – 16.00 2.5 

Mercoledì 13 aprile 2022 13.30 – 16.00 2.5 

Mercoledì 20 aprile 2022 13.30 – 16.00 2.5 

Mercoledì 27 aprile 2022 13.00 – 18.00 5 (uscita didattica) 

Mercoledì 4 maggio 2022 13.30 – 16.00 2.5 

Mercoledì 25 maggio 2022 13.00 – 18.00 5 (uscita didattica) 

Mercoledì 1 giugno 2022 13.30 – 16.00 2.5 

Sabato 4 giugno 2022 13.30 – 18.30  5 (torneo) 

 TOTALE ORE      30 
 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a compilare e consegnare entro giovedì 10 marzo 2022 
l’allegato modello di richiesta di partecipazione del proprio figlio al Modulo 3 “Sportiv@mente” e i 
relativi allegati al Prof. Lettiero Pierpaolo presso la scuola secondaria di I grado. 
Le richieste verranno accolte secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (proporzionalità tra le 
classi, ordine di arrivo delle richieste, in caso di parità eventuale sorteggio). 
Le famiglie si impegnano a garantire la regolare e costante partecipazione degli alunni al percorso 
formativo che è gratuito. 
 

Il calendario potrà subire cambiamenti al momento non prevedibili che saranno sempre comunicati 
alle famiglie. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Lettiero Pierpaolo presso la scuola secondaria di 
I grado di Vedelago. 
 
Cordiali saluti.   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Monica Facchini 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Allegato n. 1 
                                                                                               Alla Dirigente Scolastica                      

Istituto Comprensivo di Vedelago 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per gli alunni al modulo 3 Sportiv@mente. 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
integrazione. Progetto “Integri@moci”. MODULO 3: SPORTIV@MENTE  
 

Il /La sottoscritto/a genitore ________________________________ nato/a a __________________ 

Il _________________________________________residente a_____________________________ 

In Via______________________________________n._______CAP_________Provincia__________ 

Tel____________________Cell ___________________e-mail_______________________________ 

CHIEDE l’iscrizione del proprio figlio/a 

Cognome__________________________Nome__________________________________________ 

Nato a ______________________________il ____________________________________________  

Residente a_________________ in Via___________________ n.______ CAP_______ Provincia____ 

Iscritto e frequentante la Scuola Secondaria di I grado Classe _________________Sezione_________ 
al Modulo Formativo “Sportiv@mente”. 
 

Il sottoscritto si impegna a far frequentare il /la proprio/a figlio/a con continuità le attività del 
Modulo formativo. 
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza codesto istituto al 
loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal 
progetto. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli 
artt. 13 – 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, l’Istituto 
dichiara che il trattamento sarà effettuato con il solo scopo di adempiere agli obblighi istituzionali per 
la gestione del progetto. La richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata 
a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE.  
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D. Lgs. 196/2003 e Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali 2016/679. 
Allegati:  

Allegato n. 2: Scheda anagrafica dello studente 
Allegato n. 3: Consenso al trattamento dei dati personali  
Allegato n. 4: Informativa per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di foto, video e 
materiale multimediale per finalità didattiche ed istituzionali 
 

Si allega documento di identità di entrambi i genitori. 

Data__________________________                                      Firma_____________________________ 
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