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Prot. n. 4444 /U                                     Gioia del Colle,29/10/21 

 
Avviso di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli del progetto di cui all’avviso pubblico 
protocollo 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); 

 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-342. CUP: G69J21003770007 “Muoversi insieme”  
Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-382. CUP: G69J21003750007 “Solidali e competenti”  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e il 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;  

Visto l’Avviso pubblico protocollo 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);  

Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione protocollo n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021; 

Visti   i criteri di scelta degli alunni approvati dal collegio docenti in data 23 ottobre 2020; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Considerato che si rende necessario individuare gli alunni e le alunne partecipanti ai moduli per la Scuola 
Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022; 

EMANA 

il seguente avviso di selezione degli alunni per la partecipazione ai seguenti progetti PON: 

 



 

2 

 

MODULO DESTINATARI 

MUSICA INSIEME 

L'esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 

durante l'ascolto o l'esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o 

eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, a 

predire, durante l'ascolto, i suoni che ancora devono venire, 

a cantare una musica nella testa, ad 'ascoltarla' nella testa mentre si legge o si scrive uno 

spartito, ad improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del 

linguaggio, l'intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 

saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare 

ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 

allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.  Ore 30 

20 Alunni  

Classi III-IV- V 
Primaria 

PAROLE IN GIOCO 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 

studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l'accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali. L'apprendimento mnemonico di regole, tipico dell'insegnamento della 

grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 

riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. ln questo senso l'attività 

didattica prevede l'adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del 

sistema della lingua come quello della "grammatica valenziale" e lo svolgimento di giochi 

linguistici, che possono rendere l'apprendimento dinamico e 

stimolante.  Ore 30 

20 Alunni  

Classe III 
Primaria 

EASY ENGLISH 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

"comunicativo'', a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 

20 Alunni  

Classe  IV  E V  
Primaria 
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ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 

contesto reale per l'interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 

nelle comunità virtuali che permettono l'interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle 

esigenze linguistiche degli studenti.  Ore 30 

RICOMINCIAMO CON LA ROBOTICA 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per 

l'aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 

dedicato all'apprendimento dei principi di base della programmazione con l'utilizzo di strumenti 

e kit robotici.  Ore 30 

20 Alunni  

Classe  I E II  
Primaria 

COSTRUENDO LA LINGUA 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio 

delle altre discipline e condizione indispensabile per l'accesso critico a tutti gli ambiti culturali. 

L'apprendimento mnemonico di regole, tipico dell'insegnamento della grammatica tradizionale 

e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul 

meccanismo di funzionamento della lingua. ln questo senso l’attività didattica prevede 

l'adozione di un modello esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua 

come quello della "grammatica valenziale" e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono 

rendere l'apprendimento dinamico e   stimolante. Ore 30 

20 Alunni 
classi I Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 

LA LINGUA DELLO SCHERMO 

Il modulo introdurrà gli studenti al fantastico mondo del cinema, con l'obiettivo 

dell'alfabetizzazione cinematografica attraverso una raccolta di film e una pedagogia del 

cinema. 

L’approccio si adatta alla nostra epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e 

continui nel modo di vedere, ricevere, diffondere e produrre le immagini viste su una 

20 Alunni 
classi II e III 
Scuola 
Secondaria di 
Primo grado 
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Per i moduli che prevedono sino a 20 alunni, la scuola si riserva la possibilità di incrementare il numero dei 

partecipanti, di norma sino a 25. 

Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 

selezione, sulla base dei criteri approvati dal Collegio docenti del 23 ottobre 2020, assegnando priorità alla 

partecipazione degli alunni che abbiano la necessità di: 

 

Potenziare le abilità di base innalzando i livelli di competenza  

Usufruire di opportunità di crescita personale, attraverso processi di consapevolezza dei 

punti di forza  e di riconoscimento di attitudini individuali  

Attuare specifici percorsi per facilitare comportamenti inclusivi nel rispetto di tutte le 

diversità  

Essendo richiesti per i moduli attivati precise certificazioni di competenza, si dovrà tenere 

in considerazione il profitto (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado) 

 

In caso le candidature fossero superiori alla capienza dei corsi, sarà elaborata una graduatoria ai fini 

dell’ammissione. Il docente coordinatore del Consiglio di Classe di appartenenza dell’alunno candidato 

attribuirà un punteggio di 1 o 0 sulla base della sussistenza o meno del criterio. Saranno selezionati gli alunni 

con punteggio maggiore. In caso di parità, si procederà per sorteggio. In caso di rinunce comunicate nei tempi 

utili per la partecipazione al modulo (ovvero prima che sia stato svolto il 25% delle ore di lezione), si 

procederà allo scorrimento della graduatoria predisposta per ciascun modulo sulla base dei suddetti criteri. 

I corsi si svolgeranno in presenza e la frequenza sarà obbligatoria. Al fine di non danneggiare questa 

amministrazione e il diritto di altri potenziali partecipanti, si richiede una frequenza assidua. Alla fine del 

moltitudine di schermi: dal più grande della sala cinematografica, al più piccolo dello 

smartphone, passando per la televisione, il computer e il tablet. Ore 30 
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percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al 

credito scolastico. La validità del corso è subordinata alla frequenza di almeno il 75% del monte ore totale. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e potranno essere previste due lezioni a settimana, al fine di 

rispettare i termini di conclusione preventivati. 

Si ricorda inoltre che qualora si verificasse una riduzione dei partecipanti al di sotto di 9 per due volte 

consecutive, il modulo non potrà proseguire. 

Le attività didattico-formative saranno articolate secondo il calendario che sarà pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata ai rispettivi coordinatori di 

classe entro lunedì 8 novembre 2021 

 
 
 
 

 
ATTENZIONE: ALLA DOMANDA VANNO ALLEGATE LE COPIE DEI DOCUMENTI DI 
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.                                                                 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Sportelli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO A – Domanda 
 
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Avviso di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli del 
progetto di cui all’avviso pubblico protocollo 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); 
Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-342. CUP: G69J21003770007 “Muoversi insieme”  
Cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-382. CUP: G69J21003750007 “Solidali e competenti”  
 

 
Il sottoscritto genitore/tutore 

________________________________________________________________, 

in qualità di madre □  padre □  tutore □ 

Nato a ________________________________________ (______) il 

_________________________________ 

residente a ___________________________ (_____) in via/piazza_____________________ n.___ CAP _____ 

Telefono _____________________ Cell. ____________________ e-mail 

______________________________ 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore 

________________________________________________________________, 

in qualità di madre □  padre □  tutore □ 

Nato a ________________________________________ (______) il 

_________________________________ 

residente a ___________________________ (_____) in via/piazza_____________________ n.___ CAP _____ 

Telefono _____________________ Cell. ____________________ e-mail ______________________________ 

 
avendo letto l’avviso di selezione di cui in oggetto 

 
CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a 
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___________________________________________________________________, 

nato a _________________________ (___), il ________________, residente a ____________________ 

(___) 

 

in via/piazza _____________________________ n. ___. CAP ________, iscritto/a alla classe _____sez._____ 

sia ammesso/a a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 

 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. 
In caso di accoglimento della domanda, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a 
con costanza, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi 
che di gestione. 
Si precisa che l’I.C. “Carano – Mazzini”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l'allievo/a 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto. 
 
Data, ________________       Firma Genitori 
 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
 
 
Firma dell’alunno/a 

MODULI SCUOLA PRIMARIA Preferenza 

MUSICA INSIEME CLASSI III-IV -V  

PAROLE IN GIOCO CLASSI III  

EASY ENGLISH CLASSI IV - V  

RICOMINCIAMO CON LA ROBOTICA CLASSI I- II  

MODULI SCUOLA SECONDARIA Preferenza 

COSTRUENDO LA LINGUA CLASSI I-II  

LA LINGUA DELLO SCHERMO CLASSI II - III  
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_________________________________ 
 

 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso nel corso del procedimento selettivo, saranno trattati 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679. La presentazione della domanda da parte del 
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati Personali 
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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE 
Oggetto: DICHIARAZIONI   per l’Avviso di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli del progetto 
di cui all’avviso pubblico protocollo 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); 
 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 
I sottoscritti ______________________________________ e ________________________________ 

genitori (o tutore legale) di ______________________________________ autorizzano il proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal Progetto in oggetto per l’anno scolastico 2021/2022 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi sia 

di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, le dichiarazioni 

conformi ai modelli generati dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 

fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa 

sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro 

trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 
Luogo______________, data____________________________ 

 
 
 
Firme dei genitori 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
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Firma dell’alunno/a 
 
_____________________________________ 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE DEL GENITORE UNICO FIRMATARIO DELL’AUTORIZZAZIONE, ANCHE AI SENSI DELLA 
NOTA MIUR DEL 2 SETTEMBRE 2015, PROT. 5336 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a 

____________________________ il ________________, residente in via ____________________ 

città_____________________ prov. ________ genitore  

dell'allievo/a_______________________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, residente a 

__________________________________ via___________________________________________ 

frequentante la classe _______________della scuola 

_____________________________________________ 

DICHIARA 

l’impossibilità del secondo genitore alla compilazione della modulistica 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

Ciò premesso, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 
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la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
Data ___/___/___                                                                                                      Firma del genitore 
                                                                                                                            __________________________ 
 
 
                  


