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Circ.111 

AI GENITORI degli alunni della Primaria 

Delle 1^ e 2^ della Secondaria 

Dei bambini delle Infanzie iscritti alla Primaria 

 

 

Oggetto: Circolare PROGETTO CLIL Madrelingua Primaria e Secondaria 

A.S. 2022-2023 

Anche per l’anno scolastico aa. 2022-2023 l’Istituto, come previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, proporrà alle classi in indirizzo il progetto SOFT CLIL Madrelingua. Questa metodologia 

didattica prevede l’insegnamento in lingua straniera veicolare, di una o più materie curriculari, al fine 

di integrarne l'apprendimento e rendere la lingua una competenza di base. 

Il progetto verte nello svolgimento di lezioni, con cadenza settimanale, di una materia curriculare in 

lingua inglese.   

La quota di partecipazione al progetto sarà di € 50 a studente, sono previste quote ridotte per i figli 

successivi al primo, secondo la tabella indicata di seguito. 

 

 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione mediante l’utilizzo del servizio PagoPa 

utilizzando la voce  

Quota progetto 1 figlio Quota 2 figlio Quota 3 figlio Quota 4 figlio 

€ 50 € 45 € 40   € 35 
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A53531F - Protocollo
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Progetto Soft Clil madrelingua, Plesso XXXX 

La quota prevista dovrà essere corrisposta entro il 31/05/2022 e la ricevuta del pagamento dovrà 

essere consegnata entro e non oltre il 06/06/2022 ai docenti/coordinatori di classe. 

Le famiglie degli studenti, aventi diritto all’esenzione per reddito, dovranno consegnare 

l’autocertificazione di esenzione entro e non oltre il 06/06/2022 ai  docenti e/o coordinatori di classe. 

Gli iscritti al primo anno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, se non già 

appartenenti al IC Don Milani, dovranno presentare la ricevuta di pagamento o l’autocertificazione 

di esenzione per reddito, entro e non oltre il termine del 23/09/2022. 

Di seguito le istruzioni per accedere al portale Pago in rete      

   

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Anna Maria Celso 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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Oggetto : Nuovo sistema di pagamenti - PAGO IN RETE 

 

Come previsto dall’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 e successiva proroga stabilita dal DL 76 

del 16/7/2020, a partire dal 1 Marzo 2021 il nostro Istituto dovrà adottare e utilizzare in via esclusiva 

la piattaforma PagoInRete (servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell'Istruzione) per tutti i pagamenti effettuati dalle famiglie. 

Il sistema PagoInRete, consente l’effettuazione da parte delle famiglie di tutti i pagamenti emessi 

dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati (assicurazione alunni, viaggi d’istruzione, 

visite didattiche, attività per l’ampliamento dell’offerta formativa) e del versamento del contributo 

volontario. 

Si potranno visualizzare, tramite posta elettronica, gli avvisi telematici di pagamento emessi 

dall’istituto scolastico per gli alunni associati al profilo, ricevere le ricevute dei relativi pagamenti 

telematici effettuati e scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali 

detrazioni fiscali. 

Le famiglie potranno accedere al portale PAGO IN RETE (www.istruzione.it/pagoinrete) mediante: 

- le credenziali utilizzate presentare la domanda d’iscrizione online 

- le credenziali Polis per i docenti 

- le credenziali SPID 

Chi non ha le credenziali si dovrà registrare. I pagamenti potranno essere effettuati: 

– ONLINE accedendo a Pago In Rete con PC, Tablet o Smartphone, selezionando gli avvisi da pagare 

e confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) 

– OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di pagamento 

stampato o mostrando il QR Code direttamente da smartphone presso gli uffici postali, le 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, 

fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli 

dell’alunno pagatore.  

Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli 

avvisi telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati 

(tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.). 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica “ IC Don L.Milani” al quale ci si potrà 

rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Telefono: 039 735350 

Email: mbic8ae002@istruzione.it  

 

Responsabile del trattamento  

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la 

gestione del servizio dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo ricopre il 

ruolo di responsabile del trattamento. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Luca Cobellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l.  

Telefono: 02-90601324, Email: dpo@agicomstudio.it  

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati 

unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del 

Servizio “Pago in Rete” da parte dell’Istituzione scolastica. 

Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al 

fine di generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, 

consentirLe i pagamenti richiesti. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda 

trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 

prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente 

informativa – Allegato 1) è obbligatorio al per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 

fornirLe il servizio. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il 

periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto. 

 

Tipi di dati trattati 

I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o 

chi esercita la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali. 



 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità 

del loro trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile 

del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono 

stati o possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento 

per esercitare i Suoi diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 

al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 
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  PROGETTO SOFT CLIL MADRELINGUA 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  

l'utilizzo della metodologia CLIL, è la prima declinazione dell’art.1, c.7 della L.107/2015, documento 

programmatico delle istituzioni scolastiche, nella definizione degli obiettivi formativi prioritari che 

la scuola deve perseguire. 

Con questo orientamento e con la consapevolezza che la nostra scuola deve stare al passo coi tempi, 

la scelta del Collegio Docenti di potenziare l’esperienza e l’apprendimento della lingua inglese, già 

garantita da numerosi docenti formati sia nei livelli linguistici sia nella formazione CLIL, è stata 

quella di arricchire l’Offerta Formativa con l’integrazione nel  curricolo ordinario di tutti gli alunni 

delle Primarie e della Secondaria e per tutto l’anno scolastico, di un’ora aggiuntiva di inglese con 

madrelingua che sviluppa una parte degli apprendimenti in lingua.  

Un percorso CLIL (Content Language Integrated Learning), apprendimento integrato di lingua e 

contenuti, permette di sviluppare: 

- un approccio innovativo all'insegnamento  

- un'educazione interculturale del sapere  

- un'attività didattica centrata sull'allievo  

- l'educazione plurilingue e la motivazione all'apprendimento di contenuti disciplinari in lingua 

straniera  

Questa metodologia sposta il focus dall’insegnamento nozionistico di una lingua straniera 

all’apprendimento attivo attraverso la lingua straniera. 

Focalizzando l’attenzione sui contenuti, piuttosto che sulla lingua veicolare (l'inglese), quest’ultima 

sarà appresa in modo naturale in quanto mezzo attraverso cui i contenuti, prima ignoti, sono veicolati, 

compresi, assimilati. 

La metodologia CLIL riconosce la centralità dell'allievo, si fonda su strategie di problem solving ed 

è basata sul compito “Task-based learning”. 

L'apprendimento sarà collaborativo: cooperative learning.  

mailto:mbic8ae002@istruzione.it
http://www.donmilanimonza.it/


Grazie all'“immersione” linguistica e alla programmazione interdisciplinare, gli allievi sviluppano un 

atteggiamento positivo nei confronti dell'apprendimento della lingua straniera.  

I vantaggi per gli studenti saranno molteplici:  

- maggiore motivazione ad apprendere  

- potenziamento delle abilità linguistiche  

- migliore interazione tra insegnanti e allievi  

- sviluppo di competenze progettuali e organizzative, attraverso l'uso del metodo cooperativo e 

collaborativo. 

Obiettivi formativi:   

- Sviluppare conoscenze e atteggiamenti che facilitino la partecipazione attiva come cittadini 

europei, 

- Abbattere le barriere linguistiche tra gli alunni italiani e stranieri, nell'ottica di garantire pari 

opportunità di base.  

- Sviluppare abilità comunicative;  

- Stimolare lo sviluppo di diverse strategie di apprendimento, stimolando la curiosità verso le 

altre culture, per giungere a promuovere oltre che una maggiore “apertura” verso il “diverso-

altro” anche atteggiamenti plurilingue;  

- Promuovere la fiducia in sé stessi; 

- Imparare ad imparare, individuare, descrivere, analizzare, confrontare, spiegare, creare.  

Obiettivi specifici:  

- Fare un'esperienza di istruzione bilingue di successo e motivante, così che l’utilizzo 

dell’inglese diventi una competenza di base utile per interagire con altre culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO 

Premessa: il presente regolamento si ispira all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana  

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 

degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed 

altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.  

nonché all’art. 3 della stessa Costituzione  

È necessario raggiungere de facto l’eguaglianza fra gli studenti nella possibilità di usufruire del 

diritto allo studio attraverso mezzi anche economici, che attuino concretamente gli inderogabili 

doveri di solidarietà sociale, al fine di consentire il pieno e razionale sviluppo della persona umana 

nella sua dimensione culturale.  

OGGETTO 

L’Istituto Comprensivo Don Milani, come stabilito nel POF, presenta, nella propria offerta formativa, 

anche iniziative a carico delle famiglie, secondo le modalità definite dal CdI. Tra queste i viaggi 

d’istruzione e il Progetto Soft CLIL. 

La partecipazione al progetto avviene in base ai seguenti elementi:  

a) i destinatari del servizio sono gli studenti frequentanti l’IC; 

b) gli studenti devono aver preventivamente provveduto al versamento della quota prevista per il 

progetto e comunicato con circolare apposita;  

c) Tutti gli studenti dovranno eseguire il versamento della quota entro il termine indicato nella 

circolare e dovranno consegnare al docente coordinatore di classe copia del pagamento eseguito 

ovvero l’autocertificazione di esenzione per motivi economici. 

d) In caso di mancata corresponsione di tutte le quote dovute per il progetto, le ore dello stesso 

verranno rimodulate e/o ridotte pur mantenendo gli obbiettivi prefissati per il conseguimento dello 

scopo didattico prestabilito. 

Il Progetto CLIL è integrato alla normale prassi didattica, durante l'orario curricolare con le seguenti 

modalità: un’ora settimanale per tutte le classi dal primo anno delle scuole primarie al terzo anno 

della scuola secondaria di primo grado, per un totale di 25 ore nel corso dell’anno scolastico. Restano 

escluse le settimane “brevi” per la presenza di festività.  

Il progetto sarà declinato su ogni classe e plesso sulla base delle abilità linguistiche raggiunte dagli 

studenti ed in coordinamento con il programma curriculare definito dal corpo docente. 

Per l’insegnamento in CLIL saranno utilizzati specialisti madrelingua con una buona conoscenza 

dell’italiano, indispensabile per operare con studenti di livello da A0 ad A2, individuati con bandi 

pubblici e in possesso di specifici e documentati titoli culturali e professionali, quali la certificazione 

linguistica del livello richiesto dalla normativa (minimo C1), la certificazione metodologica didattica 

specifica per l’insegnamento in CLIL e l’esperienza maturata negli anni. 



 

 

Gli aggiudicatari dell’incarico, oltre ad avere i requisiti previsti dalla normativa, dovranno: 

- garantire la continuità del servizio anche in caso di cambio del docente incaricato, senza 

soluzione di continuità, pena l’applicazione di penali a tutela dell’istituto; 

- verificare il livello di partecipazione degli studenti, e, per la scuola secondaria, testare il grado 

di conoscenza raggiunto grazie al progetto attraverso un report da inoltrare alle famiglie; 

- seguire le programmazioni didattiche fornite dai docenti di riferimento, prima dell’avvio del 

progetto; 

- Le famiglie saranno regolarmente informate circa i contenuti affrontati e le modalità di lavoro 

nelle Assemblee/Consigli di classe.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il costo complessivo del progetto sarà di circa 39.000 € per l’erogazione di 1025h di lezione frontale 

e 40h di programmazione, per un complessivo stimato di 1065h. 

La quota spettante ad ogni studente sarà di € 50, e saranno previste delle riduzioni per i figli successivi 

al primo, secondo la tabella di seguito esposta: 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione mediante l’utilizzo del servizio PagoPa 

utilizzando la voce  Progetto Soft Clil Madrelingua, entro la fine del mese di Maggio e la ricevuta del 

pagamento dovrà essere consegnata entro e non i primi giorni di Giugno  ai docenti/coordinatori di classe. 

Le famiglie degli studenti, aventi diritto all’esenzione per reddito, dovranno consegnare anche 

l’autocertificazione di esenzione   ai docenti/ coordinatori di classe. 

Gli iscritti al primo anno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, se non già 

appartenenti al IC Don Milani, dovranno presentare la ricevuta di pagamento, ovvero 

l’autocertificazione di esenzione per reddito, entro e non oltre la fine del primo mese di scuola. 

Il presente Regolamento è stato redatto da un gruppo di lavoro formato da genitori e docenti 

d’Istituto 

 

Delibera n. 30  del Consiglio d’Istituto del 12 Maggio 2022 

 

Quota progetto 1 Figlio Quota 2 figlio Quota 3 figlio Quota 4 figlio 

€ 50 € 45 € 40   € 35 


