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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  

All’Albo on line 

Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Selezione studenti  per n. 5 moduli progetto “La scuola siamo noi”. 

Codice nazionale - 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-87    CUP  H99G17000270007 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Selezione studenti e 

studentesse. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato conle il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione socia e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

 

VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017; 

  

VISTA    la lettera di autorizzazione all’istituto, prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

 

VISTE   le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

Visto     il progetto presentato da questo Istituto “ La scuola siamo noi”; 

 

VISTE    le delibere degli organi collegiali relative ai criteri di selezione degli studenti; 

  

   ATTESA  La necessità di individuare studenti e studentesse che frequenteranno i moduli formativi previsti dal 

progetto “La scuola siamo noi”; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione delle studentesse e degli studenti per partecipare al progetto “Scuola siamo 

noi” che prevede i seguenti moduli: 
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Modulo Titolo modulo ore 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

“Io e la scherma” 30 

  

Modulo Titolo modulo ore 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

“Una scommessa da 

non perdere” 

(Orienteering) 

30 

 

Modulo Titolo modulo ore 

Innovazione 

didattica e digitale 

“Informatica e 

disabilità” 

30 

 

Modulo Titolo modulo ore 

Potenziamento delle 

competenze di base 

“Scrivere per il 

teatro… in digitale”. 

30 

 

Modulo Titolo modulo ore 

Potenziamento delle 

competenze di base 

“Matematica in gioco” 30 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente dall’ultima decade del mese di  maggio  2018 al 31/07/2018 in 

orario extrascolastico secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato. Si precisa che le attività si 

svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. Gli studenti potranno frequentare al massimo due corsi 

richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà 

accettata anche la seconda.  

 

La frequenza è obbligatoria. 

 

 Gli studenti, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati dai competenti consigli   

di classe, secondo i criteri di seguito indicati: 

 Studenti con  insufficienze nelle discipline di italiano e matematica e a rischio dispersione; 

 studenti con problemi di relazione; 

 studenti con disagio socio-economico; 

 studenti con propensione personale. 

 

Sarà data priorità agli studenti a rischio di dispersione e studenti con BES del  primo biennio. 

Tutti i moduli formativi sono comunque finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola e 

saranno realizzati con metodologie didattico-laboratoriali e cooperative. 
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I docenti delle classi daranno indicazioni sugli studenti e sulle studentesse  in possesso dei requisiti, tenendo 

conto dei criteri sopra elencati. 

 

Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a dovranno far pervenire l’istanza  (ALLEGATO A) ai 

responsabili di plesso, entro sabato 19 maggio 2018. 

 

La partecipazione alle attività progettuali non comporta nessun costo per le famiglie.  

 

Per procedere alla selezione dei corsisti per ogni modulo, saranno informati i genitori degli studenti indicati 

dai consigli di classe che dovranno rilasciare per iscritto il consenso alla partecipazione alle attività 

progettuali.  

 

Della selezione degli studenti effettuata da una apposita commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica, 

sarà data comunicazione alle famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
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