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Prot. n.  

 
Mascalucia,  19/02/2018 

 
Agli atti  

Al sito 
 
 
 
Oggetto:  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche. 

 

SELEZIONE ALUNNI 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto 

 

• Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 
 

• L’ 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 prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 
 

• L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 12384 del 25.10.2016 
• La candidatura Progetto dal titolo: “ A scuola con successo”





• La nota MIUR del 13/07/2017  AOODGEFID/28618 di formale Autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica  

           (Codice Identificativo Progetto:10.1.1 A FSEPON-SI-2017-510 

 

• La delibera del Collegio Docenti verb. n° 4 de14/10/2016;   

• la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 2/11/2017;   

• L’assunzione a bilancio in data 2/11/2017, prot.n°7293 del 3/11/2017; 

 

• La necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni 

previste dal progetto 
 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la selezione di alunni per la partecipazione al progetto su indicato, 

articolato nei seguenti moduli: 

 

Titolo modulo Finalità Destinatari 
Durata e ore del 

progetto 

A. Calcio a 5 Il progetto intende potenziare le 

capacità coordinative generali e 

fare acquisire un’educazione 

sportiva al fine di  concorrere alla 

crescita della persona favorendo 

l’integrazione scolastica e sociale 

contrastando il disagio e la 

dispersione 

Allievi  scuola primaria e 

secondaria 

30 h 

 Marzo / Giugno 

B. Tennis Training Il progetto intende potenziare gli 

aspetti generali e specifici 

dell’attività sportiva proposta e 

favorire lo sviluppo di  

un’educazione sportiva  che 

concorra alla crescita della persona, 

favorendo l’integrazione scolastica 

e sociale, contrastando il disagio e 

la dispersione 

 Allievi scuola secondaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

C.  Laboratorio di 

strumento musicale e  

musica d’insieme 

Il progetto  intende sviluppare tra 

gli alunni la conoscenza della 

musica e i  vari linguaggi,ad essa 

abbinati nonchè sviluppare la 

capacità di attenzione individuale e 

di gruppo 

Allievi  scuola primaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

D. Teatrando Si proporrà agli allievi 

un’esperienza attiva di lettura e 

comprensione del testo e 

successiva interpretazione, 

utilizzando linguaggi verbali e 

non verbali. 

Allievi scuola secondaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



E. Top English Gli obiettivi primari sono: arricchire il 

lessico. 

Migliorare la pronuncia, consolidare 

la comprensione- produzione orale e 

scritta,ampliare le strutture 

comunicative di base, al fine di 

sviluppare le capacità di 

comunicazione-interazione in L2. 

Allievi scuola secondaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

F.  Il laboratorio di ceramica e 

decorazione 
Il progetto intende mettere in luce, 

tra gli alunni, una eventuale 

inclinazione/propensione per le 

attività artistiche, in particolar 

modo verso l’uso e la modellazione 

dell’argilla e la decorazione. 

Allievi scuola secondaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

G.  Libri..amo - laboratorio di 

lettura e scrittura creativa - 

Digital Storytelling 

Il progetto prende spunto dalla   

volontà di stimolare                

negli studenti la curiosità verso la 

lettura,seguita  

dalla pratica della scrittura creativa, 

supportata dalle  

tecnologie informatiche. 

Allievi scuola secondaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

H. Matematica  ri…creativa Il progetto offre agli alunni una 

proposta didattica per  

lo sviluppo delle capacità logiche 

necessarie agli  

apprendimenti di base attraverso 

interventi calibrati  

alle esigenze di ciascun allievo. 

  Allievi scuola primaria 30 h 

 Marzo / Giugno  
 

  
 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così 

come indicato in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al 

massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di 

invio, sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla 

fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo 

Marzo  – Giugno 2018. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 

modulo, secondo apposito calendario previsto (si prevede l’apertura della scuola  anche per 

qualche  sabato) dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti 

esterni/interni e di Tutor interni alla scuola. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, al protocollo 

della scuola, entro il 28/02/2018.   

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

Allegati :  
1. Modello della domanda 
 
2. Scheda notizie
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