
 

 

Protocollo e data vedi segnatura allegata 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web della scuola 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 interventi per il successo scolastico degli studenti, 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. AOODGEFID\Prot. n. 17355 del 1 giugno 

2021. Progetto: “Apprendimento e socialità” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  il programma Operativo Nazionale 2014IT05MOP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO          l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA    la nota Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 14/05/2021;  

 

 

 

 

 

One child, one teacher, 

one book and one pen 

can change the world. 

Education is the only solution. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI - C.F. 97713640585 C.M. RMIC8G5009 - A438EAF - IC VIA MAFFI

Prot. 0003647/U del 14/07/2022 17:05:14



VISTO  il Progetto, presentato da questo Istituto, per il quale, così come riportato nell’avviso prot.  n. 

AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, il Collegio dei Docenti ha aderito con delibera n.26 del 12 maggio 

2021; 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni interessati alla frequenza dei moduli formativi rivolti 

alla Scuola primaria e secondaria di Primo grado 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 per l’adesione di studenti frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Via Maffi 

ai seguenti percorsi formativi: 

MODULO OBIETTIVI DESTINATARI 

/PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

PALIDORO LEGGERO 

LEGGERO’ 

 

 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

Laboratorio di lettura e di ascolto, in cui le regole 

di discussione valorizzano il rispetto e 

l’accoglienza dei reciproci punti di vista. Il 

laboratorio verrà svolto nel plesso Maffi, anche 

con attività all’aria aperta. 

15 alunni  

Scuola primaria future 

classi quinte 

Scuola secondaria 

 

30 ore, periodo dal 22 al 

30 agosto 2022 nel plesso 

Maffi. 

  

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 

HERE AND AQUI 

 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

 

 

Laboratorio di lingua spagnola 

La pratica didattica della lingua straniera è più 

efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 

rispetto a interessi, capacità e contesto degli 

studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola 

o della città, diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera, favorendo 

l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età.) 

 

 

20 alunni 

 Scuola secondaria  

 

30 ore, periodo dal 22 al 

30 agosto 2022 nel plesso 

Maffi.  

  

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 

THE PON IS ON THE 

TABLE 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

 

Laboratorio di lingua inglese 

La pratica didattica della lingua straniera è più 

efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 

rispetto a interessi, capacità e contesto degli 

studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola 

o della città, diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera, favorendo 

l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età.) 

 

 

 

20 alunni 

 Scuola primaria future 

classi quinte 

Scuola secondaria  

 

30 ore, periodo dal 22 al 

30 agosto 2022 nel plesso 

Maffi 

 

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 

 



SPEAK AND GO 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

Laboratorio di lingua inglese 

La pratica didattica della lingua straniera è più 

efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 

rispetto a interessi, capacità e contesto degli 

studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola 

o della città, diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera, favorendo 

l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età.) 

 20 alunni 

 Scuola primaria future 

classi quinte 

Scuola secondaria  

 

30 ore, periodo dal 22 al 

30 agosto 2022 nel plesso 

Maffi 

 

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 

 

TERRA E CIELO 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

 

Il Progetto prevede attività di Educazione 

Ambientale come azione che stimola ai 

cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti individuali e collettivi, per 

promuovere una coscienza ecologica e maturare 

un comportamento responsabile nei confronti 

dell’ambiente, attraverso percorsi di conoscenza 

del territorio e dell’ambiente locale. 

 

20 alunni scuola 

primaria 

 

Da martedì 26 luglio a 

lunedì 1° agosto 2022, 

dalle ore 8:00 alle ore 

14:00 nel plesso Maffi 

 

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 

 

TERRA ACQUA ARIA 

FUOCO 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

 

Il progetto si propone di approfondire tre 

principali tematiche: i rifiuti, l’inquinamento e i 

cambiamenti climatici, racchiuse in un percorso 

didattico che comprende: la conoscenza dei 

quattro elementi naturali, la tutela degli ambienti 

naturali, Inquinamento e Salute e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

Queste tematiche saranno affrontate attraverso i 

principi pratici e generali della consapevolezza 

delle caratteristiche, del funzionamento e dei 

limiti delle risorse che utilizziamo, ponendo 

attenzione alla responsabilità che chiama ogni 

soggetto (individuo e comunità) a farsi attore di 

quel mondo nuovo che vuole costruire. 

 

20 alunni scuola 

secondaria 

 

Da martedì 26 luglio a 

lunedì 1° agosto 2022, 

dalle ore 8:00 alle ore 

14:00 nel plesso Maffi 

 

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 

 

TRA CIELO E MUSICA 

 

MAIL: 

adesioni.pon@icmaffi.edu.it 

 

 

Il Progetto prevede, con un approccio ludico e 

coinvolgente, attività dedicate alle seguenti 

tematiche: 

-Ascolto di brani musicali tratti da un noto Musical 

-Riproduzione completa dei brani musicali ed 

esecuzione scenica ed emotiva con l’utilizzo del 

corpo e breve conoscenza storica musicale 

-Utilizzo del Musical e della musica quale 

strumento socializzante e aggregante, utile per 

superare le paure, per lavorare sull’autoefficacia, 

per il rinforzo dell’autostima, per l’apprezzamento 

del lavoro di gruppo. 

-Arricchimento di competenze personali e sociali, 

crescita culturale e scoperta del proprio potenziale.  

20 alunni scuola 

primaria 

 

Da martedì 2 agosto a 

lunedì 8 agosto 2022 

dalle ore 8 alle 14 nel 

Plesso Maffi 

 

(Le date potrebbero 

subire modifiche 

tempestivamente 

comunicate) 



 

TEMPI  

 I moduli saranno svolti nei mesi di luglio e agosto 2022 e avranno una durata di 30 ore ciascuno, negli orari 

indicati in tabella, nel plesso Maffi. Date e orari potranno subire cambiamenti tempestivamente comunicati. 

DESTINATARI 

Alunni frequentanti la Scuola primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Via Maffi. La partecipazione, 

per gli alunni selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma è interamente finanziato dal 

FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

• ogni modulo sarà riservato ad un numero massimo di 20 alunni;  

• le lezioni saranno tenute da docenti esperti, affiancati da un tutor interno/esterno; 

 gli alunni dovranno impegnarsi a frequentare per il 75% delle lezioni; 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

Qualora le istanze di partecipazione superino il numero dei posti disponibili si effettuerà una selezione secondo 

i seguenti criteri proposti in ordine di importanza: 

1. parere dei Consigli di Classe/Interclasse 

2. non aver partecipato ad altri progetti PON 

3. non prendere parte a più di due moduli PON 

4. ordine di arrivo delle domande 

La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita.  A parità di tutti i requisiti sopra 

menzionati, si procederà a sorteggio. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, compilata sui moduli allegati A e B, dovrà essere inviata entro e non oltre le 

ore 12 del 22 luglio 2022 all’indirizzo mail adesioni.pon@icmaffi.edu.it specificando nell’oggetto: NOME 

E COGNOME DELL’ALUNNO/A, CLASSE/ORDINE DI SCUOLA, NOME DEL MODULO A CUI SI E’ 

INTERESSATI 

 Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: i dati personali dell’allievo e del genitore o del tutore legale; la 

firma del genitore o del tutore legale; copia di un documento in corso di validità del genitore o dell'esercente 

la potestà genitoriale. I genitori /tutori degli alunni selezionati saranno contattati via mail dai docenti 

Esperti/Tutor incaricati del progetto.  Il modulo verrà avviato solo al raggiungimento di almeno 15 alunni 

iscritti. Si precisa che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, secondo l'allegato B. L’eventuale 

mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Il presente Avviso viene pubblicato 

all’Albo online e sul Sito web della scuola. 

ALLEGATI 

 I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 



 Allegato A - Domanda di partecipazione 

 Allegato B - Consenso trattamento dati personali 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Ida ROSSI 

(firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/93) 
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