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Prot. n.    7031 / 2. 2. a / 216                                                                                                      Rimini, 30 Agosto 2018 

 

Estratto del Verbale del Collegio dei Docenti del 25 Giugno 2018 

 
   ……..omissis………… 

      

  (Delibera criteri per le adesioni al PON) 

 

Il Dirigente illustra al Collegio i Criteri per la precedenza nelle iscrizioni ai PON delle varie scuole, così 

come sono stati suggeriti dai componenti dei Consigli di Interclasse Plenaria di tutti i plessi. 

 

PROPOSTA DI CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO AI VARI MODULI PON 
Per l’accettazione di tutti i moduli si precisa che, se un alunno è in posizione utile per poter accedere a 

più di un modulo, i genitori verranno invitati a scegliere a quale modulo iscrivere il proprio figlio e 

l’eventuale partecipazione ad un secondo modulo verrà presa in considerazione solo nel caso ci siano 

posti liberi dopo la chiusura delle iscrizioni. 

 

PON COMPETENZE BASE INFANZIA 

 
“Destinazione Coding”  Sede Gabbianella 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 

- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al “Coding” o ad argomento simile 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio sociale, culturale o psicodinamico per cui il corso risulterebbe vera e unica 

occasione formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella 

misura massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati ne 2013 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Capriola 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Albero dei Bambini come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Gabbianella come allegato al 

Regolamento di Circolo 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI  

 

Dirigente Scolastico: Christian Montanari 

Pratica curata da: Roberta Paganelli, Uff. alunni 

 

Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI Tel.   Fax 0541/386037-380363 –  

Mail: rnee01500n@istruzione.it  - Casella Pec: rnee01500n@pec.istruzione.it  - Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

Cod. Mecc. RNEE01500N             DISTRETTO SCOLASTICO N. 46             Cod. Fisc. 82014350407 

 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Capriola come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Destinazione Gesto Grafico” Sede Albero dei Bambini 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al pregrafismo o ad argomento simile 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o di apprendimento logico-spaziale per cui il corso 

risulterebbe vera e unica occasione formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la 

privacy del minore nella misura massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati ne 2013 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati dal 1/1 al 30/4/2014 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Capriola come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Albero dei Bambini come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Gabbianella come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Corpo, gioco e relazione” Sede Gabbianella 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 
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- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla danza, alla psicomotricità o ad argomento simile. 

Criteri di precedenza: 

- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio sociale, culturale o psicodinamico per cui il corso risulterebbe vera e unica 

occasione formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella 

misura massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Bambini nati nel 2014 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati nel 2014 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati ne 2014 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Gabbianella 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Capriola 

- Bambini nati nel 2013 iscritti al Plesso Albero dei Bambini 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Gabbianella come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Capriola come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Albero dei Bambini come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

PON COMPETENZE BASE PRIMARIA 
 

“Parole del territorio in scena” Sede Casti 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al teatro o simili 

Criteri di precedenza: 
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- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o culturale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ degli altri Plessi del Circolo 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ degli altri Plessi del Circolo 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“English in action 1” Sede Casti 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 

- Correttezza della documentazione richiesta tra cui 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla lingua inglese 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ del Plesso Casti con valutazione 10/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ del Plesso Casti con valutazione 9/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ del Plesso Casti con valutazione 10/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ del Plesso Casti con valutazione 9/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 
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- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ degli altri Plessi del Circolo con valutazione 10/10 in 

Lingua Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della 

scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ degli altri Plessi del Circolo con valutazione 9/10 in 

Lingua Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della 

scuola) 

- Minori nati nel 2010 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come allegato al 

Regolamento di Circolo e con valutazione 10/10 e a seguire 9/10 in Lingua Inglese nel 2° 

Quadrimestre dell’anno scolastico precedente 

- Minori nati nel 2010 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al 

Regolamento di Circolo e con valutazione 10/10 e 9/10 in Lingua Inglese nel 2° Quadrimestre 

dell’anno scolastico precedente 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“English in action 2” Sede Casti 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla lingua inglese 

Criteri di precedenza: 

- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Casti con valutazione 10/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Casti con valutazione 9/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Casti con valutazione 10/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Casti con valutazione 9/10 in Lingua 

Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della scuola) 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ degli altri Plessi del Circolo con valutazione 10/10 in 

Lingua Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della 

scuola) 
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- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ degli altri Plessi del Circolo con valutazione 9/10 in 

Lingua Inglese nel 2° Quadrimestre dell’anno scolastico precedente (documentazione a carico della 

scuola) 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come allegato al 

Regolamento di Circolo e con valutazione 10/10 e a seguire 9/10 in Lingua Inglese nel 2° 

Quadrimestre dell’anno scolastico precedente 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al 

Regolamento di Circolo e con valutazione 10/10 e 9/10 in Lingua Inglese nel 2° Quadrimestre 

dell’anno scolastico precedente 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Digitale lingua del futuro” Sede Villaggio 

Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al digitale o all’informatica o ad argomento simile 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o culturale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Villaggio senza tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Villaggio a tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Villaggio senza tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Villaggio a tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ degli altri plessi 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ degli altri plessi 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Villaggio come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 
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- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Giocosamente musica” Sede Villaggio 

Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al canto, alla musica o all’utilizzo di strumenti musicali 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o culturale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Villaggio senza tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ del Plesso Villaggio a tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Villaggio senza tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ del Plesso Villaggio a tempo pieno 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ degli altri plessi 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ degli altri plessi 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Villaggio come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Mani nella terra” Sede Rodari 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla tipologia del modulo “Mani nella terra” o con argomento simile 
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Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o culturale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^/4^/5^ senza tempo pieno del Plesso Rodari 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^/4^/5^ senza tempo pieno dei plessi del Circolo 

- Minori e appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Rodari come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori nati tra 2006-2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

PON CITTADINANZA GLOBALE 
 

“L’Africa non è lontana” Sede Rodari 

Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla tipologia del modulo “L’Africa non è lontana” 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico, sociale o culturale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti al Plesso Rodari 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Rodari come allegato al 

Regolamento di Circolo 

- Minori appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato al Regolamento di 

Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 
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- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Pace e rispetto in scena” Sede Casti 

Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti al teatro o ad argomenti simili 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^ del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^ degli altri Plessi del Circolo 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ degli altri Plessi del Circolo 

- Minori nati nel 2012/2011 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2012/2011 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato 

al Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Pronti, sport 1” Sede Villaggio 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad una o più attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia 

non inerenti alla pallavolo, alla psicomotricità o ad argomenti simili 

Criteri di precedenza: 
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- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^/2^ non a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^/2^ a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^/2^ del Plesso Gaiofana 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^/2^ degli altri Plessi del Circolo 

- Minori nati nel 2012/2011 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Villaggio come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2012/2011 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Gaiofana come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2012/2011 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Casti e del Rodari 

come allegato al Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero e orario di 

protocollo) 

 

“Pronti, sport 2” Sede Villaggio 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti alla pallavolo, alla psicomotricità o ad argomenti simili 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ non a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ del Plesso Gaiofana 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ non a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ del Plesso Gaiofana 

- Minori nati nel 2010 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Villaggio come 

allegato al Regolamento di Circolo 
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- Minori nati nel 2010 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Gaiofana come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ dei plessi Casti e Rodari 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero e l’orario di 

protocollo) 

 

“Healthy food... feeling good!” Sede Villaggio 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia che non 

siano inerenti la lingua inglese 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ non a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ non a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ a tempo pieno del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ del Circolo 

- Minori nati nel 2010 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Villaggio come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2010 appartenenti al territorio secondo lo stradario degli altri plessi come allegato al 

Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero e l’orario di 

protocollo) 

 

 

PON PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

“Alla scoperta del territorio 1” Sede Gaiofana 
“Alla scoperta del territorio 2” Sede Gaiofana 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
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- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad una o più attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia 

non inerenti l’ambito scientifico o naturalistico 

- Autodichiarazione di entrambi i genitori di attività lavorativa anche in orario pomeridiano 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^ del Plesso Gaiofana 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ del Plesso Gaiofana 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ del Plesso Gaiofana 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^ del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ del Plesso Villaggio 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 3^ del Plesso Villaggio 

- Minori nati nel 2010/2011/2012 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Gaiofana 

come allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2010/2011/2012 appartenenti al territorio secondo lo stradario del plesso Villaggio 

come allegato al Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero e l’orario di 

protocollo) 

 

“Piccoli attacchi d’arte” Sede Casti 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 

- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti la pittura e l’ambito artistico 

- Autodichiarazione di entrambi i genitori di attività lavorativa anche in orario pomeridiano 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 
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formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ senza tempo pieno del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^ senza tempo pieno del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 2^ senza tempi pieni degli altri plessi del Circolo 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 1^ senza tempi pieni degli altri plessi del Circolo 

- Minori nati nel 2012/2011 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2011/2012 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato 

al Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero di protocollo 

e l’orario di protocollo) 

 

“Dalle icone alla Pixel art” Sede Casti 
Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti la pittura, la grafica o l’ambito artistico 

- Autodichiarazione di entrambi i genitori di attività lavorativa anche in orario pomeridiano 

Criteri di precedenza: 

- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ senza tempo pieno del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ senza tempo pieno del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ senza tempi pieni degli altri plessi del Circolo 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ senza tempi pieni degli altri plessi del Circolo 

- Minori nati nel 2009/2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2009/2008 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato 

al Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 
- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 
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- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero e l’orario di 

protocollo) 

 

“Digita Rimini e trova l’arte nascosta” Sede Casti 

Condizione affinché venga accettata la domanda: 
- Correttezza della documentazione richiesta tra cui: 

- Autodichiarazione di un genitore dell’impegno di partecipazione del minore a tutte le lezioni e 

comunque ad un minimo del 75% a discapito della validità e del proseguimento del corso 

- Autodichiarazione del genitore con spunta di una delle seguenti opzioni: 

A) Il minore non sarà iscritto a nessuna attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la 

famiglia 

B) Il minore verrà iscritto ad attività in orario extrascolastico a titolo oneroso per la famiglia non 

inerenti all’arte e alla storia del territorio 

- Autodichiarazione di entrambi i genitori di attività lavorativa anche in orario pomeridiano 

Criteri di precedenza: 
- Consiglio positivo o segnalazione da parte dei docenti della scuola di appartenenza degli alunni in 

situazione di disagio economico o sociale per cui il corso risulterebbe vera e unica occasione 

formativa. Le motivazioni saranno riservate per non violare la privacy del minore nella misura 

massima di cinque alunni sui posti disponibili. 

Ulteriori posti saranno assegnati secondo i seguenti criteri di appartenenza: 
- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ senza tempo pieno del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ senza tempo pieno del Plesso Casti 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 5^ senza tempi pieni degli altri plessi del Circolo 

- Alunni iscritti nell’anno 2018/19 alle classi 4^ senza tempi pieni degli altri plessi del Circolo 

- Minori nati nel 2008/2009 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Plesso Casti come 

allegato al Regolamento di Circolo 

- Minori nati nel 2008/2009 appartenenti al territorio secondo lo stradario del Circolo come allegato 

al Regolamento di Circolo 

In caso di parità di graduatoria verrà data precedenza a: 

- Opzione A (autodichiarazione del genitore) 

- Opzione B (autodichiarazione del genitore) 

- Tempistica dell’iscrizione (in caso di iscrizione diretta in Segreteria farà fede il numero e l’orario di 

protocollo) 

 

L’insegnante De Marini fa notare che il criterio che stabilisce la scelta da parte dell’insegnante 

potrebbe essere giudicato non oggettivo.  

Il Dirigente risponde che, in effetti, potrebbe essere criticato, ma fa osservare che agli insegnanti viene 

riservata una piccola quota di iscritti. 

L’insegnante Giorgini commenta che gli insegnanti conoscono bene gli alunni e le loro situazioni 

famigliari e che, se tale criterio viene inserito nel Regolamento, diviene meno contestabile. 

Il Dirigente conclude affermando che questo è un criterio discrezionale come quello che stabilisce la 

precedenza rispetto all’arrivo dell’iscrizione.  

 

Il Collegio delibera all’unanimità i Criteri di precedenza per l’accesso ai vari moduli PON. 
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Il Dirigente chiede al Collegio se sia d’accordo, per i PON “English in Action 1” e “English in Action 2” 

relativi al plesso G.B. Casti (Competenze base) e “Healthy food… feeling good!!” del plesso Villaggio I 

Maggio (Cittadinanza Globale) ad avvalersi della presenza di esperti esterni. Il Dirigente comunica 

inoltre che sono stati presi dei contatti con alcuni interessati. 

 

Il Dirigente, dopo aver nuovamente domandato se ci siano insegnanti interessati a fare da formatori 

per i PON di cui sopra, non avendo ricevuto nessuna candidatura, chiede di deliberare la chiamata di 

esperti esterni e/o di associazioni presenti sul territorio in quanto non ci sono docenti nel Circolo in 

grado di condurre i moduli a causa della complessità delle competenze richieste. 

 

Il Collegio delibera che, al suo interno, non ci sono figure professionali in grado di assumersi l’incarico di 

formatori per i PON “English in Action 1”, “English in Action 2” e “Healthy food… feeling good!!”. 

 

Il Collegio delibera di cercare esperti esterni per condurre i PON “English in Action 1”, “English in Action 

2” e “Healthy food… feeling good!!”. 

  

 
 
 ……….omissis……………. 

 

 

 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    prof. Christian Montanari 
                               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 CAD 

                                                        (art. 45 –Valore giuridico della  trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


