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Prot. n. (segnatura)                  

           All’Albo dell’Istituto 

           Agli Atti 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione degli ALUNNI dei moduli del progetto - 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE-POC) 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il 
Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza – CUP D34C22000590001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza; 

 

VISTA la graduatoria pubblicata in data 17 giugno 2022 e la nota Prot. 53463 del 

21/06/2022 con cui sono stati formalmente autorizzati tutti i progetti ammessi, completi 

di codice CUP;  

 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. N. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022– 

Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia Scolastica e la scuola digitale, che 

rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e Impegno di 

spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 

PON in oggetto; 

 

PRESO ATTO che è necessario per individuare i partecipanti di ciascun modulo 

acquisire le preferenze degli studenti;  

 

 

 

Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace - C.F. 90011510808 C.M. RCIC81600A - A177806 - Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace

Prot. 0001029/U del 03/03/2023 18:36IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:rcic81600a@istruzione.it
mailto:rcic81600a@pec.istruzione.it
https://www.cinquemartiridigerace.edu.it/


 

 

 

 

VISTA la necessità di procedere alla individuazione degli alunni che desiderano 

partecipare ai PON in  uno  dei seguenti moduli: 

 

 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO N° 
ore 

Modulo 1 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

  Movimento a colori a Gerace 
 

30 

Modulo 2 
Arte; scrittura creati va; teatro. 

Robotica e coding: creando un mondo  
tridimensionale 

 
30 

Modulo 3 
Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione 

dei beni comuni. 

 

Creando con la creta a Gerace 

 

  30 

Modulo 4 

Arte; scrittura creativa; teatro. 

  Inglese per tutti a Gerace 30 

Modulo 5 
Educazione alla legalità e ai 

diritti umani 

   Diritti e pari opportunità:   
rappresentazione artistica dei nostri 

diritti 

30 

Modulo 6 
Musica e canto 

         Il coro a colori a Gerace   30 

Modulo 7 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Alimentazione a colori e movimento  

per il benessere a Gerace 

  30 

RENDE NOTO 

La selezione degli alunni partecipanti ai moduli precedentemente detti secondo quanto 
specificato di seguito. 

Criterio di selezione delle istanze:  

Le richieste di partecipazione per ogni modulo verranno accolte nel limite dei 25 alunni 
per modulo. Superato tale limite non si potranno accettare ulteriori richieste. 

Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di corsisti 
consentito per modulo (25 alunni), si provvederà ad una selezione delle stesse secondo 
l’ordine di arrivo, con l’esclusione di quelle pervenute successivamente.  

Precisazioni importanti sulle date dei corsi, sulle classi destinatarie e sulle sedi di 
svolgimento delle lezioni: le sedi, le date e gli orari dei corsi saranno indicate 
successivamente in base alle adesioni.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Modalità di presentazione delle istanze e condizioni di svolgimento dei moduli:  

 Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione 
Scolastica. 

 L’ammissione ai moduli avverrà in ordine di arrivo delle richieste. 

 La domanda sarà presentata esclusivamente via mail per stabilire un ordine di arrivo 
entro il 9 marzo 2023 ore 14 alla mail rcic81600a@istruzione.it  

 Sarà ammessa la partecipazione anche a più di un modulo, compatibilmente con i 
calendari delle attività progettuali.  

 La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria per il rilascio degli 
attestati di frequenza.  

 Indicativamente le lezioni saranno 10 per ogni modulo, ciascuna della durata di max 3 
h.  

 Il modulo che risulti frequentato da meno di 9 alunni per due volte consecutive dovrà 

essere soppresso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Sacco 
   (Firma autografa sostituita  a mezzo 

Stampa – Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato A 

 

DOMANDA PARTECIPAZIONE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’                                                                            
                             

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  

dell’Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace                                                                                    
 

Il sottoscritto________________________________________________ GENITORE/TUTORE  

 
DELL’ALUNNO__________________________________________________________________  

 

nato a _________________________________________ il _______________________________  
 

residente a ______________________________ classe _______ plesso___________________ 
 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per partecipare al progetto PON FSE  per il 
modulo di seguito indicato: 

 

TITOLO  

 MODULO 1: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO. 
 Movimento a colori a Gerace. 

□ 

 MODULO 2: ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO.  
 Robotica e coding: creando un mondo tridimensionale. 

□ 

 MODULO 3: LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA 
 VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI. Creando con la creta a Gerace 

□ 

 MODULO 4: ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO.  
 Inglese per tutti a Gerace 

□ 

 MODULO 5: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E AI DIRITTI UMANI. 
 Diritti e pari opportunità: rappresentazione artistica dei nostri diritti 

□ 

 MODULO 6: MUSICA E CANTO. Il coro a colori Gerace. □ 

 MUDULO 7: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO. 
 Alimentazione a colori e movimento per il benessere a Gerace. 

□ 

 

(scegliere anche più di un modulo, i moduli n. 2 di robotica e n. 3 di creta sono 
rivolti solo agli alunni di scuola secondaria di primo grado) 

 

Luogo e Data   

 

 

 

In fede_________________________ 


