
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai genitori 

Alunni scuola Primaria e Secondaria 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016  

CUP: C29G16004500007 

 

Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI destinatari del Progetto 

"A scuola per fare centro” 10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-84– Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Il progetto prevede i seguenti percorsi formativi:  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1) “LA MATEMATICA NON E’ UN PROBLEMA“ 
2)  “A PASSO DI DANZA” 
3) “A TEMPO DI MUSICA” 
4) “IN SCENA!” 

 

Titolo modulo  n. ore 

per 

modulo 

 

LA MATEMATICA NON È 

UN PROBLEMA 

Si intende favorire la costruzione del pensiero 

matematico attraverso un approccio ludico, motivante, 

ma anche efficace, inclusivo e moderno dal punto di 

vista metodologico,. con l’applicazione del pensiero 

computazionale e del problem solving e sul 

riconoscimento delle figure geometriche e delle loro 

proprietà attraverso l’uso e la manipolazione dei mosaici 

30 marzo/giugno 

2018 

 

A PASSO DI DANZA Attraverso questo modulo si intende far scoprire ed 

esplorare ai ragazzi gli elementi del linguaggio del 

movimento corporeo: lo spazio, il tempo, la forma, il 

ritmo e l’energia 

30 marzo/giugno 

2018 





 
 
  
 

DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO  
Ciascun corso è rivolto ad un numero minimo di 19 partecipanti (elevabile sino a 30 alunni), iscritti alla scuola 
primaria. 



SCUOLA SECONDARIA 
1) “GIORNALISMO 2.0 “ 

2)  “TIE BREAK” 
3) “AL MUSEO CON TUTTI I SENSI” 
4) “TUNE INTO ENGLISH “ 

5) “IN SCENA!” 

  

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso  
Ciascun corso è rivolto ad un numero minimo di 19 partecipanti (elevabile sino a 30 alunni) iscritti alla secondaria 


A TEMPO DI MUSICA Con questo modulo si intende attivare un laboratorio 

musicale in grado di sviluppare, attraverso esperienze 

ritmiche ed espressive, sotto forma di gioco, il 

potenziale musicale insito in ogni bambino. 

30 Aprile/giugno 

2018 

IN SCENA! Con questo modulo si vuole potenziare l’attività teatrale 

nell’ottica del teatro educativo,con un laboratorio di 

animazione teatrale che, puntando più sul percorso e che 

sulla performance finale, permetta di:imparare ad usare 

in modo consapevole i linguaggi del teatro 

30 Febbraio/giugno 

2018 

Titolo modulo  n. ore per 

modulo 

Ordine di 

scuola 

GIORNALISMO 2.0 Attraverso la creazione di una “redazione giornalistica” 

avranno l’opportunità di recuperare lettura, comprensione, 

scrittura , arricchimento lessicale, che sono abilità di base 

trasversali a tutte le discipline. 

30 Febbraio/giugno 

2018/ 

TIE BREAK Si vogliono potenziare tecnica e pratica della pallavolo e dare 

la possibilità ai ragazzi di confrontarsi in un mini torneo con 

la squadra dell’Istituto Comprensivo Palatucci 

30 Febbraio/giugno 

2018 

AL MUSEO CON 

TUTTI I SENSI 

Stimolando e favorendo un approccio multisensoriale (non 

solo visivo, ma anche tattile ed olfattivo) all’arte e ai beni 

culturali, i ragazzi saranno stimolati a realizzare uno o più 

totem sensoriali mettendo in campo quanto appreso e 

rielaborandolo creativamente ed operativamente 

30 Febbraio/giugno 

2018 

TUNE INTO ENGLISH Questo modulo propone lo studio dell’inglese attraverso il 

karaoke di canzoni pop e rock molto conosciute dai ragazzi. 

30 Giugno 2018 

modalità 

campus 

IN SCENA! Con questo modulo si vuole potenziare l’attività teatrale 

nell’ottica del teatro educativo,con un laboratorio di 

animazione teatrale che, puntando più sul percorso e che sulla 

performance finale, permetta di:imparare ad usare in modo 

consapevole i linguaggi del teatro 

30 Febbraio/giugno 

2018 







Modalità presentazione domanda  
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 
 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato;

 fotocopia di un valido documento dei genitori e codice fiscale dell’alunno.

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata entro il giorno 23 
Febbraio.   
La modulistica è scaricabile dal sito http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/ nella sezione “PON”  
 

Sede di svolgimento  
Sede centrale e sede Molinello 

 

Frequenza al corso 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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 saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 

Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste del corso. Al 
superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Mirra 

[firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
 

http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/
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