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Al sito WEB 
Alle famiglie e ai genitori 

 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI Avviso pubblico PON n.10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

 VISTO l’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; 

 VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto 
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 

 Viste le note dell’Autorità di gestione 
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 

la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità, 

 

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti 

moduli: 

 

Titolo  Modulo Attività Ore   Alunni 

Teatrando si impara  Teatro didattico - musicale per ragazzi, movimenti espressivi, 
training teatrale,  sceneggiatura e comunicazione  
Classi IV Scuola Primaria via Roma 

30 30 

 Teatrando si impara 2 Teatro didattico - musicale per ragazzi, movimenti espressivi, 
training teatrale, sceneggiatura e comunicazione 
Classi  V  Scuola Primaria    Spirito Santo                                                                                                                                                                                                                                                                                        

30 30 

Parliamone 
 

Avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione radiofonica e 
dare loro strumenti tecnici e basi teoriche per sperimentare nuove 
forme di linguaggio. 
Classi III Scuola Secondaria I grado 

30 30 

http://www.icspiritosanto.gov.it/


La via della meditazione  
per vivere consapevoli, 
liberi e felici 

 
 

Sviluppo competenze relazionali, comunicazione nei rapporti  
interpersonali, Sviluppo della responsabilità  personale nella 
gestione dei rapporti familiari e scolastici, promozione ed alla 
diffusione del benessere e della consapevolezza.  
Genitori 

30 30 

 A Scuola di Rugby Potenziamento delle discipline sportive e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e al 
rispetto delle regole. 
Classi I Scuola Secondaria I grado 

30 30 

Boxe che passione 
 
 

Potenziamento delle discipline sportive e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e al 
rispetto delle regole.  
Classi I Scuola Secondaria I grado 

30 30 

Officina di Scrittura Stimolare la padronanza del linguaggio e l’abilità di creare storie e 
intrecci, alimentare la passione e il desiderio per la scrittura e la 
lettura.  Consapevolezza della propria scrittura migliorandola in 
termini di accuratezza, chiarezza e profondità dell’espressione. 
Classi II  Scuola Secondaria I grado  

30 30 

Matematicando 
 

Acquisizione di un modo di pensare matematico, improntato allo 
sviluppo di interessi, di abilità argomentative, intuitive, creative, 
alla chiarezza di idee, al rigore e precisione espositiva.  
Classi III Scuola Secondaria I grado 

30 30 

Music School Teatro didattico - musicale per ragazzi, coro, espressione 
corporea e musica;  avvicinamento ai suoni e agli strumenti 
musicali. Continuità della pratica strumentale. 
Classi III Scuola Primaria via Roma 

30 30 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato 

in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione secondo i seguenti criteri: 

 data e ora di presentazione  della domanda (via mail o protocollata in segreteria) 

 salvaguardia delle pari opportunità di genere (50% maschi e 50% femmine) 

 migliori voti nel comportamento 

 alunni con bisogni educative speciali (disabilità, disturbi specifici, condizioni di svantaggio) 

Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. I corsi si 

svolgeranno in orario pomeridiano o al sabato mattina presso le sedi dell’Istituto site in via Roma e via Spirito 

Santo, nel periodo Gennaio– Luglio 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri 

settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni 

alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, all’indirizzo di posta elettronica 

csic81200c@istruzione.it o  al protocollo della scuola, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 dicembre 2017 

compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 

 
Allegato: Modello della domanda 
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