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Prot. 372/6.9.a 

Messina, 17/01/2018 

 

          Ai Genitori e Agli Alunni 

Al Personale I.C. “Drago” 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo On line 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione corsisti alunni per la partecipazione al progetto Pon/FSE 

 -Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155 –  Titolo: Insieme per crescere e diventare cittadini 

responsabili”- Cup G44C17000040007 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprat-

tutto 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 stu-

denti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di apparte-

nenza, ecc.) 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/28618 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti 

di cui al citato avviso; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduato-
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ria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 

del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato; 

VISTO    il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dl 08/12/2006, relativo alle azioni 

      informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del Piano   

      integrato degli interventi autorizzati;                  

VISTA il decreto di formale iscrizione del progetto autorizzato al programma annuale prot. 5440 

del 28/08/2017; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTE    le schede dei costi singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 8 moduli del percorso formativo occorre selezionare i 

     corsisti alunni 

 

 EMANA 

 

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE 

Codice 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155, “Insieme per crescere e diventare cittadini 

responsabili”. 

 
n. ord. Titolo modulo  

formativo 

Proposta di intervento Ore  

didatti-

ca 

 

n. 

destinatari 

Tipologia 

Plesso- 

classi 

1 Gioco Sport Potenziamento dello sport  

e dell’educazione motoria 

 

30 

 

20 

 

Primaria 
Drago: 

Terze  

Quarte 

Quinte 

2 Sportivamente insie-

me... 

Potenziamento dello sport 

e dell’educazione motoria  

 

30 

 

20 

 

Primaria 
P.Piemomte 

Terze  

Quarte 

Quinte 

3 City journey Sviluppo e sostegno di 

competenze di base della 

lingua Inglese 

 

30 

 

20 

 

Primaria 
Drago: 

Quinte 

4 Piccoli ingegneri in 

azione: misuriamo e 

calcoliamo 

Sviluppo e sostegno di 

competenze di base in ma-

tematica 

 

30 

 

20 

 

Primaria 
P.Piemonte 

Quinte 

 

5 A scuola di natura Sviluppo e sostegno di 

competenze di base area 

scientifica 

 

30 

 

20 

 

Primaria 
P.Piemonte 

Quarte 

Quinte 

6 Musica…che emozio-

ne! 

Sviluppo e sostegno di 

competenze di base delle 

competenze musicali 

 

30 

 

20 

 

Secondaria 
Drago 

 Classi  

Seconde 

7 Nativi digita-

li…responsabili. 

Sviluppo e sostegno di 

competenze di base tra-

sversali delle competenze 

digitali 

30 20 Secondaria Drago 

Classi 

Terze 

8 Tutti insieme per im-

parare ad imparare 

Sviluppo e sostegno di 

competenze di base delle 

competenze di Italiano 

30 20 Secondaria  Drago 

Classi 

Prime  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Modulo: Gioco Sport 

Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Plesso Drago per sperimentare 

diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi esterni della scuola, al fine di favorire la 

socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le capacità coordinative e le abilità espressive attraverso 

giochi di psicomotricità e l’utilizzo di attrezzature sportive idonee. Si prevede la realizzazione di mini tornei presso 

strutture del territorio. 
 

Modulo: Sportivamente insieme 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Plesso Principe di Piemonte per 

sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi esterni della scuola, al fine di 

favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le capacità coordinative e le abilità espressive 

attraverso giochi di psicomotricità e l’utilizzo di attrezzature sportive idonee. Si prevede la realizzazione di un mini tor-

neo quale manifestazione finale. 
 

Modulo: City Journey 

 Il modulo, rivolto agli alunni della Scuola Primaria delle classi quinte, prevede giochi linguistici e    attività strutturate 

per potenziare lo studio della lingua inglese e/o rafforzare le abilità e le competenze attraverso gruppi di livello, 

sfruttando anche le potenzialità delle tecnologie (LIM, tablet) per studiare l’inglese in maniera naturale. Si prevede una 

mini drammatizzazione finale. 

 

Modulo: Piccoli ingegneri in azione: misuriamo e calcoliamo 
Il modulo mira a motivare l’apprendimento per l’acquisizione di adeguate competenze matematiche attraverso la 

formula della didattica laboratoriale, l’acquisizione di adeguate competenze matematiche nonché stimolare la creatività, 

la riflessione e il ragionamento. 
 

 

Modulo: A scuola di natura 
Il modulo si prefigge di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio a partire dai conte-

sti di vita e di relazione in cui vivono, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e gli ef-

fetti dell’attività umana sulle diverse componenti degli ecosistemi. I ragazzi saranno avviati alla Conoscenza e tutela 

degli ambienti naturali attraverso laboratori didattici in cui gli studenti potranno trovare stimoli per la ricerca, la rifles-

sione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, così come si prediligeranno attività che terranno conto 

dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, 

prendere posizione e agire per l’ambiente. 

Il modulo prevede rapporti di collaborazione con scuole, con Enti locali, Università e Associazioni Ambientalistiche 

 

 

Modulo: Musica …che emozione! 
Il modulo prevede attività finalizzate ad acquisire competenze specifiche attraverso   pratiche musicali che prevedono 

l’utilizzo della voce (formazione di un coro) sia l’utilizzo di strumenti al fine di integrare il curricolo scolastico e rico-

noscere il valore culturale e formativo della musica. 

 

 
Modulo: Nativi digitali…responsabili 

Il Modulo si propone l’obiettivo di fare emergere la consapevolezza delle potenzialità offerte dalle ICT a supporto 

dell’apprendimento. Avviare i ragazzi verso introduzione del pensiero computazionale e il coding come strumenti di 

una didattica innovativa in classe 

Realizzare contenuti interattivi digitali attraverso software più conosciuti   o piattaforme dedicate all’apprendimento del 

coding. 

Finalità del percorso è quello di costruire le proprie conoscenze in modo durevole, in un ambiente d’apprendimento di-

verso dalla classe tradizionale, progettare e sperimentare, discutere e argomentare le proprie scelte, lavorare in gruppo 

in maniera cooperativa coadiuvato dal docente/facilitatore e sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere pro-

blemi in modo creativo ed efficiente. 

 



 

 

 

 
Modulo: Tutti insieme per imparare ad imparare 

Il modulo prevede attività di recupero-consolidamento delle competenze di base  in italiano per alunni della Scuola Se-

condaria, attraverso attività di peer to peer e tutoraggio con l’utilizzo della LIM e di tablet con applicazioni mirate al 

fine di promuovere una didattica  metacognitiva, che consentirà di aiutare gli  allievi  nel processo di riconoscimento 

delle abilità necessarie allo svolgimento di compiti di apprendimento ed incoraggiati alla scelta ed alla più produttiva 

applicazione di adeguate strategie operative. 

 

DESTINATARI 

I moduli previsti sono destinati prioritariamente a studenti con livello base o sotto soglia e/o con di-

namiche inclusive da supportare. 

Sono previsti per ogni modulo n. 20 allievi. In ogni caso è consentito iscriverne un numero maggio-

re fino a un massimo di 25. 

L’inserimento successivo di studenti all’interno dei moduli è sempre possibile a condizione che non 

sia già stato superato il 25% delle ore di formazione previste dal modulo, quando, cioè il nuovo 

iscritto sarebbe nell’impossibilità di ottenere il riconoscimento (attestato) del corso. 

Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri consecutivi, il 

corso deve essere immediatamente sospeso dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 

partecipanti. 

Le attività si svolgeranno in orario extra scolastico. Successivamente alla verifica e valutazione del-

le stesse, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti verrà rilasciato un certificato di partecipa-

zione, con attestazione delle competenze acquisite. 

Le attività saranno tenute da esperti e da tutor docenti interni della scuola e si svolgeranno in orario 

pomeridiano presumibilmente da Febbraio a Giugno 2018. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formaivi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del 

consenso scritto dei genitori. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formaive e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso. 

Si invitano i Sigg. Genitori a compilare: 

- Allegato A- Domanda di iscrizione 

- Scheda notizie alunno e consenso trattamento debitamente compilata e sottoscritta dai 

genitori corredata da fotocopia documenti identità. 

 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati e non oltre il 31/01/2018 presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago”. 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di 

apertura al pubblico. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Scolaro. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago”, e 

reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 


