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Oggetto: Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo “ Fuori…classe” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto                        Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento 
– programmazione 2014-2020 

Visto                        l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre  l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1  Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Viste                       le delibere n.  4  del Collegio Docenti del 13/10/2016 e n.3  del Consiglio d’Istituto del     
18/10/2016 con le quali è stata approvata la  presentazione della candidatura da parte della 
scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’avviso prot. AOODGEFID  prot.  n. 
10862 del 16/9/2016.            

Vista l’autorizzazione al suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID prot. n. 28606 del 13/7/2017 
 

COMUNICA 

che è aperta la procedura interna di selezione degli alunni  per le seguenti azioni formative previste per il 

progetto “Fuori…classe” per i moduli formativi di seguito indicati 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. – 

http://www.istitutotesta.gov.it/




Modulo Descrizione Destinatari N° ore 

 
Gioco 
sport 

 
 

Il modulo si propone di avviare gli studenti alla pratica motoria e 
all’orientamento alla pratica sportiva attraverso giochi motori e 
giochi a squadre (esempio tornei di basket e pallavolo in 
collaborazione con le società sportive del territorio). 

Dai 20 ai 30 alunni 
delle classi 1^ e 2^ 
della Scuola 
Primaria di Venafro 

 
30 

Giochi di 
squadra 

Il modulo si propone di avviare gli studenti alla pratica motoria e 
all’orientamento alla pratica sportiva attraverso giochi motori e 
giochi a squadre (esempio tornei di basket e pallavolo in 
collaborazione con le società sportive del territorio). 
 

Dai 20 ai 30 alunni 
della Scuola 
Primaria di Sesto 
Campano Taverna  

 
30 

 

Do you 
speak 

English? 

Il modulo si propone di consolidare le abilità linguistiche degli 
studenti, attraverso diverse attività, quali conversazioni con esperti 
madrelingua, lettura e comprensione di testi in Inglese; visione di 
filmati e cartoni in lingua inglese; pair work; giochi didattici. 
 

Dai 20 ai 30 alunni 
delle classi 2^ e 3^ 
della Scuola 
Primaria di Venafro 

 
 

30 

A lezione di 
Coding 

Il modulo intende rivolgersi ai nativi digitali, fruitori delle attuali 
tecnologie, per coinvolgerli in un nuovo e consapevole modo di 
utilizzare gli strumenti che la tecnologia offre loro, sviluppando il 
pensiero computazionale e imparando le basi della 
programmazione. 
 

Dai 20 ai 30 alunni 
delle classi 3^ e 4^ 
della Scuola 
Primaria di Venafro 

 
 

30 

 
Se faccio… 

imparo 

Il modulo mira a garantire il successo formativo e lo sviluppo di 
competenze nella lingua madre, attraverso tecniche e metodologie 
didattiche innovative (didattica laboratoriale ,“cooperative 
learning”, lavoro in coppie di aiuto ecc…) che stimolino l’interesse 
degli studenti nei confronti della lingua italiana. L’utilizzo delle 
tecnologie multimediali (LIM, tablet), per la costruzione mappe 
concettuali e schemi di studio, favorirà in ciascun alunno la crescita 
culturale, approcci critici diversi ad uno stesso argomento e un 
ruolo attivo e progettuale. 
 

Dai 20 ai 30 alunni 
delle classi 4^ e 5^ 
della Scuola 
Primaria di Venafro 

 
 
 
 

30 

In viaggio 
con la 

Matematica 

Il modulo mira a garantire il successo formativo e lo sviluppo di 
competenze specifiche attraverso l’utilizzo di supporti multimediali, 
attività di gruppo con proposte di esercizi graduati, la 
somministrazione di schede mirate,  giochi matematici per un 
coinvolgimento attivo, percorsi metodologici innovativi e di 
didattica laboratoriale. 
 

Dai 20 ai 30 alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
grado di Sesto 
Campano 

 
 

30 

Noi, cittadini 
del mondo 

Il modulo è rivolto a promuovere la partecipazione degli alunni 
sul fronte della tutela dei propri diritti e quelli degli altri, a spingerli 
ad esporre il proprio punto di vista, ma anche a prendere in 
considerazione quello degli altri, in un’ottica di riscoperta e 
protezione dei beni artistici e culturali che li circondano. 

Dai 20 ai 30 alunni 
della Scuola 
Secondaria di I 
grado di Sesto 
Campano 

 
 

30 

 

 

 

 



 

 
Sportello 
d’ascolto 

 
 

Il modulo si propone di analizzare i cambiamenti che i pre-
adolescenti e gli adolescenti si trovano ad affrontare nel corso della 
propria crescita, quali rapide trasformazioni del corpo, sviluppo 
delle capacità cognitive maggiore capacità di riflessione su di sé e 
sull’altro, ricerca dell’autonomia. Questi processi, talvolta, se non 
accompagnati da un’adeguata riflessione, possono portare i ragazzi 
a esperire disagio e confusione. In un’ottica di prevenzione del 
disagio e di promozione del benessere, l’offerta di uno sportello di 
ascolto persegue l’obiettivo di accogliere tutte le richieste tipiche di 
questa fascia evolutiva ed eventuali dubbi e preoccupazioni. Lo 
sportello d’ascolto si propone come spazio per accogliere tutte le 
richieste tipiche di questa fascia evolutiva ed eventuali dubbi e 
preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e 
prevenzione del disagio. Il modulo è rivolto a studenti e genitori, in 
collaborazione con figure esperte e specializzate. 

Dai 20 ai 30 alunni 
e genitori della 
Scuola Secondaria 
di I grado di Sesto 
Campano 

 
30 

 

Caratteristiche e requisiti di accesso 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni di questa istituzione scolastica così come indicato in 
ogni modulo. La frequenza è obbligatoria. E’ 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 saranno esclusi d’ufficio dal corso.  
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito si provvederà ad una 
selezione secondo i seguenti requisiti: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola); 

 Verifica della correttezza della documentazione 

 Frequenza scolastica non assidua 

 Realtà socio-culturale e provenienza familiare “a rischio” 

 Scarso impegno scolastico 

 Difficoltà di apprendimento 

 Tipologia del modulo (rinforzo/potenziamento) 

 Provenienza da classi parallele o, in caso di numero insufficiente, potranno essere individuati anche alunni 
di classi inferiori 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti 
o condizioni di disagio formativo   
o difficoltà relazionale con il gruppo classe  
o altre condizioni individuate dai consigli di classe. 

 Particolare interesse dell’alunno per le attività previste dal modulo, anche se non in situazione di disagio e 
in subordine alle categorie citate. 

Modalità presentazione domanda 

I candidati che intendono partecipare possono presentare 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 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell’alunno 

 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. 



La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 7 
dicembre 2017. 
La modulistica è disponibile in segreteria e scaricabile dal sito della scuola. 
 
Pubblicazione elenco degli alunni partecipanti 
 
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà affisso entro il 10 dicembre 2017 presso la sede 
dell’istituto e sul sito della scuola. 
 
Verifica finale e certificazione  
 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste 
del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma 
MIUR. 
 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               Marco Viti 

                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” 
Venafro  

 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a a ____________________________ 

 
prov.______il___________________residente    a___________________________________________________ 

 
in via________________________________________ tel. __________________ cellulare __________________ 

 
e-mail ____________________________________ Cod. fiscale _________________________________________ 

 
frequentante nell’ a.s. 2017/2018 la classe _________________ della scuola ______________________________ 

 
e-mail ___________________________________ @ _____________________ 

 
CHIEDE 

 
1) di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ” “Fuori … 

classe”. nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” (“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità). 

2) Indica, in ordine di preferenza, i moduli che intende scegliere: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 
formative che si terranno in orario extracurriculare. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 
personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 

 
 

________________ , _________________ L’allievo __________________________ 

TITOLI DEL MODULO O DEI MODULI PRESCELTO/I 

 
 

 
 

 
 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
 
I sottoscritti, ……………………………..………………………………………..……………………….. genitori dell’alunno/a 
………………..……..……………..………………….., frequentante la classe____________ della scuola Primaria/ Secondaria di I 
grado dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” 
 
 

AUTORIZZANO 
 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto “Fuori … classe” nell’ambito della 
programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” (“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità) per l’anno scolastico 2017/2018, e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 
telecamere, macchine fotografiche o altro. 
 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 
responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
 
Autorizzano, inoltre, l’Istituto Comprensivo don Giulio Testa” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione 
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato 
agli atti dell’istituto. 
 
Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 
l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto. 
 
 

__________________________, ____________________________ 
 
                               Firme dei genitori (entrambi) 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 
 
Si allegano: 

 fotocopia di un documento e codice fiscale dell’alunno 

 fotocopia di un documento di uno dei due genitori 
 
 


