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Alle famiglieAglistudenti 

Al Sito– all’Albo 

 
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). 

 
 
 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 
Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  

 
Sottoazione Codice 

Progetto 

Titolo Modulo Classi n° 

ore 
Tipologia Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-

FSEPON-

CL-2021-144 

RiciclArte Primaria  30 Laboratorio creativo e artigianale per 

la valorizzazione dei beni comuni 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Delectare docendo Seconde 

Primaria 

30 Recupero competenza alfabetica 

funzionale 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Let¿s improve our 

English! 

Terze 

Primaria 

30 Potenziamento competenza 

multilinguistica 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

IMPARIAMO 

INSIEME 

Terze 

Primaria 

30 Recupero competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Together we can Quarte 

Primaria 

30 Potenziamento competenza 

multilinguistica 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Più sicuri verso il 

futuro 

Quarte 

Primaria 

30 Recupero competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 
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10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Excellent! Quinte 

Primaria 

30 Potenziamento competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

DIGITAL 

STORYTELLING

: TI RACCONTO 

LA MIA STORIA 

Quinte 

Primaria 

30 Potenziamento competenza 

alfabetica funzionale 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Una grammatica 

da favola 

Prime 

Secondaria di 

I° grado 

30 Recupero competenza alfabetica 

funzionale 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Matematic@ 16 

Bit 

Terze 

Secondaria di 

I° grado 

30 Recupero competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

RobotCode Seconde 

Terze 

Secondaria di 

I° grado 

30 Potenziamento competenze digitali 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Io...futuro 

giornalista 

Terze 

Secondaria di 

I° grado 

30 Potenziamento competenza 

alfabetica funzionale 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

Gioco di parole Seconde 

Secondaria di 

I° grado 

30 Recupero competenza alfabetica 

funzionale 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

English for the 

future 

Terze 

Secondaria di 

I° grado 

30 Potenziamento competenza 

multilinguistica 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

INFOR...MATEM

ATICA 

Prime 

Secondaria di 

I° grado 

30 Recupero competenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-

CL-2021-160 

IL MIO 

LABORATORIO 

DI SCIENZE 

Seconde 

Terze 

Secondaria di 

I° grado 

30 Potenziamentocompetenza in 

Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 20 - 25 partecipanti per modulo, studenti della scuola del primo e secondo anno, 

selezionati in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti 

 Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’istituto  

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al 

miglioramento e all’apprendimento non convenzionale 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero 

superiore di alunni 

 

Modalità presentazione domanda 

Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza brevi manu o a mezzo email 

all’indirizzo rcic86600b@istruzione.it , la documentazione di seguito indicata: 

 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 
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 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di 

identità di almeno uno dei genitori. 

 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori 

 

La domanda di ammissione,corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente 

a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore 

12,00 del giorno 01/09/2021. Farà fede il protocollo della scuola di appartenenza. 

Lamodulistica è allegata al presente avviso. 

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a più moduli 

indicare l’ordine di preferenza (1= preferenza maggiore – X = preferenza minore) di ammissione agli stessi. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza 

servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di 

presentazione delle istanze di partecipazione. 

L’istruttoriadelle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 

della scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza e completezza della documentazione 

 

I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico anche in 

seguito alla situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di 

ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno considerati i criteri stabiliti dagli 

organi collegiali. 

 

 

Sede di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, salvo uscite sul territorio e/o presso un 

centro sportivo/balneare, secondo un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto 

 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a 

partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  
 

 

      

LA DIRIGENTE 
               ILARIA ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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