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Alle famiglie Agli studenti
Al Sito – all’ Albo

Prot. n° 4879 del 23.11.2021

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.
Avviso pubblico prot. 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).

CNP  10.2.2A FSEPON-EM-2021-135 IMPARIAMO FACILE
CUP  D49J21005010001

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo

Articolazione e durata del corso:
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli: 

N.Modulo Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo Destinatari n° ore
1  10.2.2A Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale

Dante: dal testo alla scena
Alunni 2A

Sc.Secondaria
S.Polo

30

2 10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Dante: dal testo alla scena
Alunni 2B

Sc.Secondaria
S.Polo

30

3 10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Dante: dal testo alla scena
Alunni 2C

Sc.Secondaria
S.Polo

30

4 10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Dante: dal testo alla scena
Alunni 2A

Sc.Secondaria
Ciano

30

5 10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Dante: dal testo alla scena
Alunni 2B

Sc.Secondaria
Ciano

30
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Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a massimo n. 20 partecipanti per modulo, studenti della scuola secondaria di I grado dell’istituto del 
secondo anno.

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

 domanda di ammissione al corso, “Allegato A”, firmato da almeno uno dei genitori; 
 fotocopia di un valido documento del genitore; 
 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria”Allegato B” da parte dei genitori dell’alunno 

firmata; 
 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori.

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata a mano, presso la 
segreteria didattica della propria scuola di appartenenza oppure scansionata e inviata all’indirizzo mail d’istituto 
reic821003@istruzione.it, entro le ore 13,00 del giorno 05.12.2021. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad un modulo.

Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza servirsi 
di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di presentazione delle 
istanze di partecipazione.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della 
scuola di appartenenza);

 Verifica della correttezza e completezza della documentazione

Sede di svolgimento e periodo di svolgimento

Destinatario Sede di svolgimento Giorno Orario Periodo

Classe 2A-2B-2C 
S.Polo

Scuola Secondaria di 
S.Polo

mercoledì 14,00-16,00 Dal 12-01-2021
al 20-04-2021

Classe 2A-2B di Ciano Teatro di Ciano o 
Scuola Secondaria di 
Ciano

giovedì 14,00-16,00 Dal 13-01-2021
al 21-04-2021

Il calendario potrebbe subire variazioni per cause di forrza maggiore che verranno comunicate tempestivamente.

Frequenza al corso
Una volta data l’adesione al corso, la frequenza al corso è obbligatoria. È 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, pur 
potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito. 

                                                         
                     La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Silvia Ovi
                                               
Allegati:
A- Domanda di partecipazione
B-Dichiarazione di responsabilità genitoriale
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