ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI)

Piazza Costituzione - Tel. 055/8999307 - C.F. 94076150484
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it – SITO: www.icslapira.it
N. Prot. 7993/2018

Oggetto: Bando pubblico per la selezione alunni – Pon Inclusione e lotta al disagio
Il Dirigente scolastico
VISTO il bando PON FSE prot. n AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico -10.1–Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1- Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/28619 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. “Progetti per inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del
fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetti;
VISTA la successiva lettera prot.n.A00DGEFID/31712 del 24 luglio autorizzazione al progetto SCUOLA
APERTA con codice identificativo 10.1.1A – FSEPON – TO – 2017 -183;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE;
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione Scolastica per
l’avvio delle attività così come da Piano Integrato autorizzato;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’assunzione Programma Annuale dei finanziamenti
assegnati per l’attuazione delle iniziative autorizzate;
VISTO il Decreto Legislativo numero 33 del 2013 aggiornato al D. Lgs 97 del 2016.“Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal
progetto PON SCUOLA APERTA.
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EMANA
Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti ai corsi attivati nell’ambito del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) di cui all’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 e finalizzato
all’inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché a garantire l’apertura della scuola oltre l’orario
scolastico, è stato autorizzato a questa Istituzione scolastica il progetto “SCUOLA APERTA”, che prevede i
seguenti percorsi formativi:
Titolo modulo

M1 - Prova lo Sport

M2 - Fai un salto a
scuola

M3 ImprovvisaMente!

M4 – InventArte

M5 – HablaMe

M6 - Here We
Go...Again

M7 - Parla con me

M8 - Colpo di teatro

Durata
modulo

Destinatari

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

30 ore

N° 20 alunni della
sede di San
Donnino fraz. di
Campi Bisenzio

Descrizione
Gioco, musica, spazio e corporeità sono gli elementi centrali intorno a cui
ruoteranno le attività proposte durante il corso ‘Prova lo sport’. Ogni
partecipante potrà conoscere e scoprire le potenzialità del proprio corpo
attraverso la relazione con lo spazio, il ritmo e l’ascolto del movimento del
gruppo.
Cosa hanno in comune il calcio e la danza? Partecipate per scoprirlo! Il corso è
rivolto a ragazze e ragazzi interessati a ‘muoversi’, a danzare, a giocare una
partita di calcio usando la fantasia e la musica!

..lo sai che a scuola oltre che studiare puoi anche saltare?!..
Vieni a vedere cosa possiamo fare insieme: salti, verticali e capovolte ci
aiuteranno a stare in compagnia divertendoci. Tra un salto e un altro
imparerai a fidarti di te e degli altri.
Non preoccuparti se tutto questo ti sembra difficile, con l’aiuto di tutti
diventerai il più bravo!
All’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della creatività, si scopriranno
mille modi per inventare, esprimersi e vincere la naturale timidezza
adolescenziale.
Verranno creati momenti per prendere consapevolezza della propria espressività
e gestualità attraverso “giochi di teatro”. Gli alunni saranno aiutati a creare dei
piccoli testi teatrali dalle tematiche da loro proposte e saranno protagonisti di
dinamiche sequenze coreografiche che uniranno danza, musica e letteratura.
Un vecchio laboratorio di arte e tecnologia. Creatività - Gli alunni saranno guidati
nelle attività artistiche dall’idea alla realizzazione sperimentando il percorso del
progetto.
Manualità - Si utilizzeranno materiali come il legno e l’argilla, legati da sempre
alla storia dell’uomo.
Il laboratorio – luogo di creatività conoscenza, aggregazione ed espressione del
proprio pensiero progettuale e creativo.
Sviluppo e rinforzo delle competenze linguistiche comunicative attraverso la
drammatizzazione di scene di vita vissuta e attività di role playing che avranno lo
scopo di favorire la socializzazione e la creatività dei singoli e del gruppo.
Il modulo è strutturato in un laboratorio di conversazione in lingua inglese. Si
basa sulla volontà di motivare gli alunni all’utilizzo della lingua straniera in
situazioni reali e quotidiane, di favorire l’approccio a contenuti interculturali
potenziando le abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e
acquisire disinvoltura nella comunicazione in lingua inglese.
Parla con me è un percorso intensivo di lingua italiana destinato a studenti non
italofoni di livello linguistico A1. Lo scopo del corso è facilitare l’inserimento degli
alunni stranieri nel contesto scolastico, attraverso lo sviluppo della competenza
linguistico - comunicativa.
Gli obiettivi didattici riguardano l’acquisizione di abilità che consentano allo
studente di: parlare di sé; comprendere il lessico e le espressioni di uso
quotidiano ; interagire con i compagni e con gli insegnanti in modo semplice.
All’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della creatività, si scopriranno
mille modi per inventare, esprimersi e vincere la naturale timidezza
adolescenziale.
Verranno creati momenti per prendere consapevolezza della propria espressività
e gestualità attraverso “giochi di teatro”. Gli alunni saranno aiutati a creare dei
piccoli testi teatrali dalle tematiche da loro proposte e saranno protagonisti di
dinamiche sequenze coreografiche che uniranno danza, musica e letteratura.
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Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire da Gennaio 2019 fino alla prima metà di Aprile 2019
alla presenza di un esperto, di un tutor e di una figura aggiuntiva. Considerato che i finanziamenti del
Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà
alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo quattro corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data
priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità saranno accettate anche le successive.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base
di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali:
Criteri di selezione

Punteggio

Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)

Da 0 a 8 punti

Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di
studio,…)

Da 0 a 8 punti

Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)

Da 0 a 8 punti

Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati:
•
•

Allegato A) Domanda di iscrizione;
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti.

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 19/12/2018 ai docenti
referenti di plesso, che si cureranno di consegnarli ai tutor dei percorsi formativi.
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ALLEGATO A

Partecipazione Progetto PON FSE 10.1.1A “SCUOLA APERTA”
Codice identificativo 10.1.1A – FSEPON – TO – 2017 -183

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________
genitore dell’alunno/a_________________________________________________________
_________________________ frequentante la classe______sez. ______della scuola_________
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai seguenti percorsi formativi previsti dal PON in oggetto,
indicando l’ordine di preferenza:
TITOLO CORSO
M1 - Prova lo Sport
M2 - Fai un salto a scuola
M3 - ImprovvisaMente!
M4 - InventArte
M5 - HablaMe
M6 - Here We Go...Again
M7 - Parla con me
M8 - Colpo di teatro

SI IMPEGNA
a far frequentare il percorso formativo al proprio figlio senza riserve, secondo il
calendario predisposto dalla scuola.
____________________, lì_______________

FIRMA
__________________________
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ALLEGATO B
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale (studente)
Nome (studente)
Cognome (studente)
Telefono (Recapito famiglia)
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
Anni ripetuti scuola primaria

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
Il tuo nucleo familiare da quanti
adulti è composto?

□ Un solo adulto
□ più di un adulto

E’ presente almeno un adulto che
lavora?

□ Sì
□ No
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SEZIONE 6 – GENITORI

TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIO PADRE

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2- 3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4- 5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio
(vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a
fini speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)
di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di
II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo
unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

□
□

□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE

□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

□

□
□

□

Nessuno titolo di studio
Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
Licenza di scuola media
Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
Diploma di istituto professionale 2-3 anni
Diploma di istituto professionale 4-5 anni
Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
Diploma di istituto tecnico
Diploma di istituto magistrale
Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio
(vecchio ordinamento)
Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)
di I livello
Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.)
di II livello
Laurea (4-6 anni) del vecchio
ordinamento, laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico del nuovo
ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

S. Donnino, 12/12/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi Art.3 c.2, DLgs 12/2/92 n39)
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