
 
 

 

 

 

Carovigno, protocollo e data come da timbratura 
 

 Ai genitori degli alunni della 
Scuola Primaria 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Ai membri del Consiglio d’Istituto 

 Alla Bacheca del Registro 
Elettronico 

 Al sito web dell’Istituto 
 

 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - AVVISO PUBBLICO 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. 
 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC): “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.                                      
Asse I: Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2. 
 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI – PROGETTO P.O.N.: 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

 

 

 

 





 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota AOODPIT prot. n. 643 del 27.04.2021, con oggetto: “Piano scuola 
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA la nota AOODGRUF prot. n. 11653 del 14.05.2021: con oggetto: “Art. 31, 
comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) – Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali” 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e 
socialità” - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR; 

VISTA la nota AOODGEFID/17355 del 01.06.2021, con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati 
al finanziamento; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti 
FSE; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 21/05/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 18/05/2021; 

VISTA la necessità di procedere alla selezione degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Carovigno al fine di iscrivere gli stessi ai moduli previsti dal 
progetto; 
 

INDICE 
 

il presente AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la partecipazione ai progetti, 
articolati in MODULI FORMATIVI DA 30 ORE CIASCUNO di seguito descritti nelle 
tabelle: Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2A, che saranno realizzati dal 21 giugno al 9 
luglio 2021 in orario antimeridiano secondo due fasce orarie: 

FASCIA ORARIO: dalle ore - alle ore 

I 8:30 – 10:30 

II 10:30  –  12:30 

 



 
 

 

 

 

L’adesione ai moduli formativi è completamente libera e gratuita ma, una volta 
che la domanda sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte 
le attività co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo, saranno consentite assenze 
fino ad un massimo del 25% del monte ore del modulo (quindi massimo 7,5 ore 
di assenza). 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 
consentito si procederà ad una selezione dando precedenza alla data di 
consegna della domanda di adesione. 

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

Le attività didattico-formative saranno strutturate con prevalente utilizzo di 
tecniche laboratoriali e modalità ludico-ricreative. 

Come già anticipato, gli incontri avranno durata di 2 ore (nelle seguenti tabelle: 
Sottoazioni 10.1.1A e 10.2.2° sono indicate le fasce orarie di attuazione) e si 
svolgeranno prevalentemente presso il “Parco delle Colonne” ed il plesso “A. 
M. Cavallo”, con la possibilità di escursioni in altri contesti (masserie didattiche, 
musei, palestre, centri ludico-ricreativi, ecc…), sempre nel rispetto delle attuali 
norme di sicurezza, secondo la progettazione che sarà successivamente 
presentata da tutor ed esperti e secondo la disponibilità di mezzi di trasporto 
che al momento non è ancora confermata.  

Una altra possibilità allo studio è quella di poter realizzare alcuni Moduli 
formativi nella località di Santa Sabina. Anche questa, al momento, è solo una 
ipotesi su cui stiamo lavorando per venire incontro alle esigenze delle tante 
famiglie che nel periodo estivo si spostano in Santa Sabina. Con successiva 
comunicazione si daranno informazioni più precise una volta verificata la 
fattibilità nel rispetto delle norme vigenti, dopo aver verificato la conformità dei 
locali che si stanno valutando.  

L’organizzazione in due fasce orarie consentirà (non è obbligatorio) agli alunni 
interessati che uno stesso alunno possa liberamente scegliere di frequentare 
due diversi moduli: uno nella prima fascia oraria ed uno nella seconda fascia 
oraria in modo che la famiglia possa affidarlo alla scuola a partire dalle ore 8:30 
e fino alle ore 12:30. 

I docenti tutor ed esperti organizzeranno il lavoro in modo tale da garantire le 
necessarie pause ricreative, l’Istituto non potrà fornire merende o acqua a cui 
dovranno provvedere le famiglie. 



 
 

 

 

Per venire incontro ad eventuali necessità lavorative delle famiglie, saranno 
disponibili alcuni collaboratori scolastici (in numero adeguato al numero di 
bambini che faranno domanda per questo ulteriore servizio per il quale si 
daranno successivamente maggiori informazioni), con specifico incarico di 
accoglienza e di sorveglianza dei bambini, dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle 
ore 12:30 alle ore 13:00. 

ELENCO DEI MODULI FORMATIVI 

Sottoazione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: “LA RIPRESA DEL COMPRENSIVO DI CAROVIGNO” 

[CUP: H93D21001110006] 

TIPOPLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 
FASCIA 
ORARIA 

Educazione motoria, sport, giochi 
didattici 

“CORRIAMO PIU’ VELOCI 
DEL VIRUS” 

Scuola Primaria 

Classi 1^ e 2^ 
II 

Arte, scrittura creativa, teatro 
“LA VITA E’ BELLA: 

COMUNICHIAMO A 360°” 

Scuola Primaria 

Classi 4^ e 5^ 
I 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni 

“LA NOSTRA NATURA E’ 
A KM 0” 

Scuola Primaria 

Classi 

2^, 3^ e 4^ 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base 

Progetto: “RICONQUISTIAMO LA SOCIALITA’ PERDUTA E CURIAMO LE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DI CITTADINANZA ATTIVA” 

[CUP: H93D21001100006] 

TIPOPLOGIA MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 
FASCIA 
ORARIA 

Competenza alfabetica 
funzionale 

”LA NOSTRA LINGUA UN 
TESORO DA CONOSCERE” 

Scuola Primaria 

Classi 4^ e 5^ 
II 

Competenza digitale 
”CODING ANCHE PER 

NOI! PROTAGONISTI NEI 
GIOCHI E NELLA VITA” 

Scuola Primaria 

Classi  

3^, 4^ e 5^ 

I 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

“LA NATURA CI INSEGNA 
COME VIVERE BENE 

RISPETTANDO 
L’AMBIENTE” 

Scuola Primaria 

Classi 1^ e 2^ 

 

I 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

“GIOCHI E SPORT PER 
CURARE IL NOSTRO 

BENESSERE E LA NOSTRA 
SOCIALITA’” 

Scuola Primaria 

Classi  

3^, 4^ e 5^ 

II 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

“LA STORIA E’ MAESTRA 
DI VITA: ALLA SCOPERTA 
DELLA STORIA E DELLA 

MEMORIA DEL NOSTRO 
TERRITORIO” 

Scuola Primaria 

Classi 

2^, 3^ e 4^ 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Nella tabella seguente, si propone, come esempio, una combinazione di moduli 
affini che la scuola suggerisce di associare. 

Per gli alunni di alcune classi, come già detto in precedenza, le famiglie possono 
scegliere combinazioni diverse.  

È anche possibile la partecipazione ad uno solo dei moduli proposti. 

FASCIA ORARIA 1 
8:30 -10:30 

FASCIA ORARIA 2 
10:30 -12:30 

Classi 
Scuola 

Primaria 

La natura ci insegna come vivere 
bene rispettando l'ambiente. 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico. Corriamo più 
veloci del virus 

1^ 
2^ 

Coding anche per noi! 
Protagonisti nei giochi e nella 
vita. 

Giochi e sport per curare il 
nostro benessere e la nostra 
socialità. 

3^ 
4^ 
5^ 

Arte; scrittura creativa; teatro.   
La vita è bella: comunichiamo a 
360° 

La nostra lingua un tesoro da 
conoscere 

4^ 
5^ 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione dei beni 
comuni. La nostra natura è a km 
0. 

La storia è maestra di vita: alla 
scoperta della storia e della 
memoria del nostro territorio. 

2 ^ 
3^ 
4^ 

 

Per partecipare alla selezione i genitori dovranno compilare e consegnare, ai Docenti 
di classe o all’Ufficio di segreteria, gli allegati al presente Avviso, pubblicato sul sito 
web e all’Albo dell’Istituto. 

Ringraziamo per la consueta collaborazione. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”. 
 
 
 
Allegati al presente Avviso: 
Allegato A – Domanda di partecipazione 
Allegato B – Scheda anagrafica 
Dovranno essere allegati alla domanda anche copia/e del/i 
documento/i di identità dei genitori/tutori in corso di validità. 

 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
 


