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Circolare n. 62  del 21.02.2018  
 
 

 
Agli studenti delle classi 

prime, seconde e terze 
 

PON “scuola#iosonodentro” 

Al sito web www.iislotti.gov.it-link CIRCOLARI 

 

OGGETTO:  PON Avviso FSE 10862 del 16 settembre 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” AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI” 
partecipanti al progetto “scuola#iosonodentro”.  Codice Identificativo Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-235 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: 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 soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”; 
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 
progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 
e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di 
cui all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 
Vista la nota prot. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 
e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come 
da deliberazioni  del Collegio dei Docenti n. 19 del 11.10.2016 e del Consiglio d’Istituto n. 2064 del 
10.10.2016 - nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, 
comunicandone altresì il disposto  finanziamento per il complessivo importo di € 39.774,00; 
Vista la delibera n. 31 del 07. 02. 2018 del Collegio dei Docenti del 07.02.2017 con la quale sono 
stati definiti i criteri di selezione degli alunni destinatari dei suddetti sette moduli formativi; 
Visti gli esiti dei consigli di classe del 1’quadrimestre; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2138 del 14 febbraio 2018 con la quale sono stati 
deliberati i i criteri di selezione degli alunni destinatari dei 7 moduli formativi; 
Vista la necessità di procedere all’individuazione degli alunni da far partecipare ai 7 moduli del 
progetto; 

COMUNICA 
 
che la selezione dei suddetti alunni avverrà sulla scorta dei seguenti criteri: 
 

Tipologia 
di 

modulo 

Titolo/Descrizione Num. 
alunni 

Criteri di selezione 

Educazio
ne 
motoria 

Camminiamo ed Esploriamo 
(30 ore) 
Osservazione e esplorazione del 
territorio praticando il trekking. 

 

25 Alunni individuati dal C.d.C. che: 
 manifestano adeguati livelli 

cognitivi ma alcune 
problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi 
Speciali; 

 presentano lacune generalizzate 
nelle competenze di base (livello 
basso e medio/basso); 

 manifestano il bisogno di stimoli 
alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio 
non sempre efficace; 

 vogliono migliorare le proprie 
competenze di base; 

Educazio
ne 
motoria 

Mi muovo…a ritmo di danza  
(30 ore) 
Potenziare le abilità ritmico-
gestuali e favorire le dinamiche 
relazionali e comunicative degli 
studenti attraverso coreografie 
di danza legate al modulo di 

25 Alunni individuati dal C.d.C. che: 
 manifestano adeguati livelli 

cognitivi ma alcune 
problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi 
Speciali; 

 presentano lacune generalizzate 



scrittura creativa. Le coreografie 
saranno messe in scena nello 
spettacolo teatrale di fine anno. 

nelle competenze di base (livello 
basso e medio/basso); 

 manifestano il bisogno di stimoli 
alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio 
non sempre efficace; 

 vogliono migliorare le proprie 
competenze di base; 

ORIENTA
MENTO 
POST 
SCOLASTI
CO 

Il mestiere? Lo imparo a scuola 
(30 ore) 
Stage in agriturismi per avviare 
gli studenti dei tre 
indirizzi(commerciale, turistico e 
agrario) a sperimentare,  in 
contesti concreti di vita, le 
competenze acquisite a scuola. 

25 Alunni individuati dal C.d.C. che: 
 manifestano adeguati livelli 

cognitivi ma alcune 
problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi 
Speciali; 

 presentano lacune generalizzate 
nelle competenze di base (livello 
basso e medio/basso); 

 manifestano il bisogno di stimoli 
alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio 
non sempre efficace; 

 prediligono un metodo di studio 
curvato sull’apprendimento in 
contesti operativi; 

 vogliono migliorare le proprie 
competenze di base; 

POTENZIA
MENTO 
LINGUA 
STRANIER
A 

English…forever 
(30 ore) 
Potenziamento della lingua 
inglese con lettore madrelingua 
che  con metodologie attive 
porti i ragazzi a utilizzare la 
lingua in contesti concreti di vita 
e a conseguire la certificazione 
di livello B1 

25 Alunni individuati dal C.d.C. che: 
 hanno frequentato il lettorato di 

lingua inglese nell’a.s.2016/2017; 

INNOVAZI
ONE 
DIDATTIC
A E 
DIGITALE 

Digito…dunque sono  
(30 ore) 
Utilizzare il digitale come 
approccio alternativo alla 
didattica tradizionale, più vicino 
al mondo degli adolescenti e 
capace di veicolare conoscenze 
e contenuti in modo 
accattivante e coinvolgente. 
Nello stesso tempo saranno 
individuati i pericoli a cui gli 
utenti possono andare incontro.  

25 Alunni, della sede centrale, individuati 
dal C.d.C. che: 

 manifestano adeguati livelli 
cognitivi ma alcune 
problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi 
Speciali; 

 presentano lacune generalizzate 
nelle competenze di base (livello 
basso e medio/basso); 

 manifestano il bisogno di stimoli 
alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio 



non sempre efficace; 
 prediligono un metodo di studio 

curvato sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica; 

 vogliono migliorare le proprie 
competenze di base; 

POTENZIA
MENTO 
DELLE 
COMPETE
NZE DI 
BASE 

Il magico mondo delle parole 
(30 ore) 
Potenziamento delle 
competenze linguistico- 
espressive attraverso la scrittura 
creativa e la produzione di testi 
che saranno recitati nella 
rappresentazione di fine anno. 

25 Alunni individuati dal C.d.C. che: 
 manifestano adeguati livelli 

cognitivi ma alcune 
problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi 
Speciali; 

 presentano lacune generalizzate 
nelle competenze di base (livello 
basso e medio/basso); 

 manifestano il bisogno di stimoli 
alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio 
non sempre efficace; 

 mostrano particolari capacità 
creative ed espressive; 

 vogliono migliorare le proprie 
competenze di base; 

POTENZIA
MENTO 
DELLE 
COMPETE
NZE DI 
BASE 

Matematica…che passione  
(30 ore) 
Utilizzare la metodologia del 
coding, per favorire lo sviluppo 
del pensiero computazionale e 
avviare gli alunni alla soluzione 
di problemi attraverso 
procedimenti semplici e 
attraenti. 

25 Alunni, dell’ITA,  individuati dal C.d.C. 
che: 

 manifestano adeguati livelli 
cognitivi ma alcune 
problematiche relazionali; 

 manifestano Bisogni Educativi 
Speciali; 

 presentano lacune generalizzate 
nelle competenze di base (livello 
basso e medio/basso); 

 manifestano il bisogno di stimoli 
alla motivazione; 

 denotano un metodo di studio 
non sempre efficace; 

 mostrano criticità nella soluzione 
di semplici problemi matematici; 

 vogliono migliorare le proprie 
competenze di base; 

 
Si specifica che i suddetti criteri sono stati già socializzati e condivisi nei consigli di classe relativi 
agli scrutini del 1’quadrimestre che hanno già proceduto ad una proposta nominativa dei singoli 
allievi, previa successiva ratifica, come è avvenuto, da parte del collegio docenti, nella seduta del 
07.02.2018. 



Le attività si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2017/2018 in orario pomeridiano secondo il calendario 
che sarà in seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di esperti 
esterni/interni e tutor interni alla scuola. 
Gli alunni potranno frequentare di norma massimo uno dei 7 MODULI richiedendoli in ordine di 
preferenza tra massimo due moduli. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità 
sarà accettata anche la seconda. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 
riceveranno un attestato delle competenze  acquisite che contribuirà alla determinazione del 
credito scolastico. 
 
I coordinatori dei singoli consigli di classe provvederanno a far compilare le domande utilizzando  il 
MODELLO ALLEGATO, e consegnarle, una volta complete, alla prof.ssa de Tommaso( per la sede 
centrale) ed alla prof.ssa Porro (per la sede coordinata dell’ITA) entro e non oltre le ore 13.00 del 
26.02.2018.   
 
La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’Istituto-LINK CIRCOLARI. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pasquale Annese 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


