
 
 

Agli alunni  
della Scuola  Primaria  

                                      
Ai Sigg.ri Genitori  

degli alunni della Scuola Primaria  
 

Ai Docenti  
della Scuola della Scuola Primaria  

 
                                     Agli atti 

                                      
 
OGGETTO: AVVISO di SELEZIONE ALUNNI da impegnare nella realizzazione di moduli relativi al 
PON FSE Apprendimento e socialit volto alla riduzione della dispersione scolastica e formativa e al 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Anno scolastico 2021-2022 
 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Codice CUP: D33D21003000001 
 

 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-425 
Codice CUP: D33D21002970001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto 

-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I  Istruzione  Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3  Azioni 10.1.1, 10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e 
socialit  
Viste 
Europei 2014- -contabili vigenti; 
Visto iario 2021; 
Vista la candidatura N. 1054957 relativa all Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 
Apprendimento e socialit ; 
Visto il progetto n. 1112376 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti inoltrata on-
line, tramite la piattaforma GPU; 
Visto il progetto n. 1112387 - 10.2.2A Competenze di base inoltrata on-line, tramite la piattaforma 
GPU; 
Vista la nota MIUR prot. n. 17355 del 01/06/2021 riguardante la pubblicazione della graduatoria 
definitiva dei progetti autorizzati; 
Vista  
Vista 
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gno di spesa; 
Visto il P.T.O.F. elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica; 
Visto 
suddetto Progetto con delibera n. 5; 
Vista la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 03/06/2021 con cui si sono approvati i criteri di selezione 
degli alunni; 
 

EMANA 
il seguente avviso per la selezione degli alunni che intendono partecipare ai moduli: 

 
MODULI FORMATIVI  

10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti, titolo RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME  

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO TARGHET N. ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Musica e canto 
Balliamo sulle note 

 

Alunni di 
scuola 

Primaria 
Classi PRIME 

30 
OTTOBRE 

DICEMBRE 

 
10.2.2A Competenze di base 

titolo PERCH  NON RESTI INDIETRO NESSUNO  

TIPOLOGIA DI 
MODULO 

TITOLO TARGHET N. ORE 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Potenziamo il 
nostro italiano 

Alunni di scuola 
primaria 

Classi QUARTE 
30 

OTTOBRE 
DICEMBRE 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

La natura in vaso 
Alunni di scuola 

primaria 
Classi QUARTE 

30 
OTTOBRE 

GIUGNO 2022 

Competenza in scienze, 
tecnologia, ingegneria e 
matematica 

Potenziamo la 
nostra matematica 

Alunni di scuola 
primaria  

Classi QUARTE 
30 

OTTOBRE 
DICEMBRE 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Prendersi cura di 
ciò che ci circonda 

Alunni di scuola 
primaria  

Classi QUINTE 
30 

OTTOBRE 
DICEMBRE 

 
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano (sabato) e/o pomeridiano secondo il calendario che 
sarà in seguito pubblicato. Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un 
tutor. La frequenza è obbligatoria. 
Gli allievi, per tutti i moduli cui si compone il progetto finanziato, saranno individuati, tra coloro che 
ne faranno richiesta e dai competenti consigli di classe, tra coloro che:  
- manifestano normali livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali accentuatesi anche a 
seguito della pandemia in corso; 
- manifestano problematiche relazionali legate anche alla situazione pandemica in atto; 
- presentano lacune nelle competenze di base; 
- manifestano Bisogni Educativi Speciali (a rischio emarginazione sociale, alunni stranieri, con disturbi 
specifici di apprendimento, diversamente abili) ed hanno bisogno di stimoli alla motivazione per lo 
studio; 
- denotano un metodo di studio non sempre efficace, demotivazione, disaffezione verso lo studio legato 
anche alla situazione pandemica in corso;  
- denotano alte competenze interpersonali (alunni leader). 



 del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati (Allegato 2)

iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati: 

iscrizione; 
Allegato B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti. 
 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati, per il tramite dei docenti di classe, 
ai docenti tutor, che 
piattaforma possibilmente entro e non oltre il 20/10/2021  
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Tiziano FATTIZZO 
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