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       Ai genitori degli alunni frequentanti 

       la scuola primaria di Millesimo 

       la scuola primaria di Calizzano 

       la scuola primaria di Murialdo 

       la scuola secondaria di Millesimo 
 

 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 

Competenze trasversali. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-76 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;      

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 3340 del 23/03/2017 per “la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”; 

Vista la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID-23578 del 23/07/2018; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/10/2018 di variazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2018; 
Vista la necessità di procedere di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie 

azioni previste dal progetto 
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EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei 
seguenti moduli:  
 

Modulo Titolo Alunni 

coinvolti 

Dura

ta 

Tipologia di 

proposta 

N° 

alunni 

Modulo 1 SPORT........DI 

CLASSE 

Scuola 

Primaria di 

Calizzano/Muri

aldo 

30 h Benessere, corretti 

stili di vita, 

educazione motoria 

e sportiva 

20 / 25 

Modulo 2 PALLAPUGNO: 

UNA SFIDA TRA 

TERRA E CIELO 

Scuola 

Primaria di 

Millesimo 

(Classi 1^ / 

2^/3^ / 4^ / 5^) 

30 h Benessere, corretti 

stili di vita, 

educazione motoria 

e sportiva 

20 / 25 

Modulo 3 1,2,3 SIPARIO!!! 

CHE ZUPPA!!! 

Scuola 

Primaria di 

Millesimo 

(Classi 1^ / 

2^/3^ / 4^ / 5^) 

30 h Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio 

20 / 25 

Modulo 4 PER UN CONSUMO 

AC…CORTO !!! 

Scuola 

Secondaria di 

Millesimo 

(Classi 

1^/2^/3^) 

30 h Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio 

20 / 25 

Modulo 5 DIAMO UNA MANO 

ALLA NATURA 

Scuola 

Secondaria di 

Millesimo 

(Classi 1^/2^) 

30 h Educazione 

ambientale 

20 / 25 

 

Si fa presente quanto segue: 

• sarà ammessa la partecipazione a un modulo, 
• la  frequenza è obbligatoria, 
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• tutti i corsi si svolgeranno in orario extrascolastico, sulla base del calendario che sarà comunicato 

al termine della selezione, 
• le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, 

• le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni, di tutor interni per ciascun modulo, 

• è previsto il servizio mensa per gli alunni partecipanti, 

• il numero di corsisti non sarà inferiore a 20 alunni e superiore a 25. 
 

Criterio di selezione degli alunni 

Gli alunni saranno selezionati dal team dei docenti di classe in base agli specifici bisogni formativi ed 

educativi ed ai criteri sotto elencati. 

Per tutti i moduli: 

• alunni con disabilità certificate (Legge 104); 
• alunni in carico a Servizi di Assistenza Sociale; 

• alunni con maggiori difficoltà di approccio alle aree disciplinari coinvolte nei rispettivi moduli; 
• alunni segnalati dai consigli di classe e dai team, la cui partecipazione alle attività progettuali 

risulti particolarmente significativa per la conquista dell'autonomia, per il recupero e il 

potenziamento dell'autostima e per  lo sviluppo psico-fisico 

Nel caso di eccedenza delle domande d'iscrizione ad un modulo da parte degli alunni, i team 

docenti/consigli di classe si riservano di individuare i partecipanti in relazione al numero degli alunni 

frequentanti ogni classe; potranno predisporre una lista d'attesa alla quale attingere nell'eventualità ci 

siano rinunce. 

I genitori degli alunni individuati saranno informati al termine della selezione. Successivamente gli 

stessi saranno convocati per le informazioni sulle attività e sulle modalità organizzative previste dal 

progetto, nonché per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa indicata in 

premessa. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non 

sarà più possibile revocare tale consenso. 

Modalità di diffusione 

Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso 

 Pubblicazione integrale del Bando sul sito web 

 Affissione all’albo pretorio 

 Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei rappresentanti di classe. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

              Maria Claudia Nencini 
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