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Alle famiglie  
 Agli alunni 
Al Sito web 

 Al DSGA 
 All’albo  

Al Fascicolo del Progetto 
 
 
Oggetto: Avviso allievi per l’ammissione al percorso formativo 

Programma Operativo Complementare (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 

 

Azione 10.1.1 - Fuori Classe 2a Edizione Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  - CUP: 

J94C22000410001 

Azione 10.2.2 - Un PON….te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 - CUP: 

J94C22000480001 

Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  

 

Fondo Codice progetto Sottoazione Modulo Ore 

         Una scuola di acqua 1 30 

Una scuola di acqua 2  30 
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Programma 

Operativo 

Compleme

ntare (POC) 

10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-430 
10.1.1A 

Una Scuola di acqua 3  30 

Realizziamo una 
panchina letteraria 2° 

edizione 

 

30 

 

Fondo Codice progetto Sottoazione Moduli Ore 

 

Programma 

Operativo 

Complementare 

(POC) 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-474 

 
 

 

10.2.2A 

  

Scuola eTwinning 1 - Inglese  
 

30 

Scuola eTwinning 2 - Inglese  
 

30 

Scuola eTwinning 3 - 
Francese  

30 

 Sperimentiamo il mondo 
STEM: tinkering, making, 
robotica  

30 

 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti per modulo, studenti della scuola Castiglione, selezionati in 

funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti 

 Essere iscritti  nell’anno scolastico 2022/2023  all’istituto 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al 
miglioramento e all’apprendimento non convenzionale 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un 

numero superiore di alunni 

 

Modalità presentazione domanda 

Il genitore  presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata: 

 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”dell’avviso 
debitamente firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori 
 

La domanda di ammissione,corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della scuola entro le ore 13,00 del giorno 

20/01/2022 .  
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Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a 

più moduli indicare l’ordine di preferenza (1= preferenza maggiore – X = preferenza minore) di 

ammissione agli stessi. 

 

 Destinatari 

I moduli formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 

previsti, sarà data priorità alla seguente tipologia di alunni: 

 

 Alunni in possesso di scarse competenze di base (livello basso e medio/basso); 

 Alunni in situazioni di difficoltà di apprendimento, svantaggio, disagio, difficoltà socio 
relazionali; 

 
Per i moduli di lingua inglese sarà data la precedenza agli alunni che non hanno superato il test di 

ammissione ai percorsi per il conseguimento degli esami Cambridge.  

 

Sede di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica, salvo uscite sul territorio,   secondo 

un calendario da concordare e che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. Per i moduli di nuoto il 

corso sarà effettuato presso la piscina 

 

Frequenza 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 modulistica  da presentare è allegata al presente avviso. 
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