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AVVISO PER LA SELEZIONE ALUNNI 

Progetto “ SOCIALISE” e “EMPOWERMENT” 

  
                                  

PON Avviso 9707 del 27/4/2021  Progetti 10.1.1A e 10.2.2A 

http://www.galileicampailla.edu.it/


                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti 

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

Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2. Programma Operativo Complementare “ Per 

la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I- 

Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) –Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2.-

Sottoazione 10.2.2 A-  Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità  di cui 

all’Avviso del MIUR prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 

socialità (Piano 1050125) ; 

VISTE le delibere  del consiglio di istituto e del collegio docenti che autorizzano il 

PON 

E M A N A 

il presente avviso, per la selezione di alunni per l’attivazione dei seguenti 15 moduli  

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 

 
 

PROGETTO “SOCIALISE” 
1 Sperimentando per la 

città 

30 Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

N° 

alunni  

20 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  

PROGETTO “EMPOWERMENT” 

 

MOD. Titolo n. 

ORE 

Tipologia N° 

alunni 

1 Creando si impara: “Graphic 

novels and comics” 

30 Competenza multilinguistica 20 

2 Io sono Tiresia 30 Competenza multilinguistica 20 

3 Latin and Greek Comics 30 Competenza multilinguistica 20 

4 Potenziamento di 

matematica per il biennio 

30 Competenza in Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

20 

5 Potenziamento di 

matematica per il triennio 

30 Competenza in Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica (STEM) 

20 



6 SentiAmoci: essere persona 30 Competenza in materia di 

cittadinanza 

20 

7 Impresa e territorio 30 Competenza imprenditoriale        20                        

8 MODELLAZIONE 3D E DI 

REVERSE ENGINEERING 

30 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
20 

9 “Stiamo costruendo un ponte 

per il nuovo inizio” 

30 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
20 

10 Storytelling fotografici 30 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
20 

11 Sau_DAD (Nostalgie) 30 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
20 

12 INTRECCI D’ARTE 30 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
20 

13 NON SOLO CALCIO 30 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
20 

14 Itinerari nella città 30 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
20 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà̀ 

effettuata sulla base dei seguenti criteri:  

 
• Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (alunni con 

difficoltà di approccio alle discipline italiano - matematica – inglese; alunni con 

Bisogni Educativi Speciali; scarso impegno scolastico; difficoltà di apprendimento; 

alunni che si trovano in situazione di rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo 

studio; etc.);  
  

• Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico (debitamente certificato con 

ISEE) note alla scuola;  
  

• Alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle 

competenze verso altri allievi in modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di 

cooperative Learning;  
 

 

 

 

 

 

 



ULTERIORI SPECIFICHE 

 

La frequenza riguarderà non più̀ di un corso/modulo per ciascun alunno. Si ricorda 

inoltre che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti, è 

obbligatorio il consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, pertanto, 

l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di 

partecipare alle attività̀ formative; si ricorda ai Sigg. Genitori che, una volta iniziate 

le attività̀, non sarà̀ più̀ possibile revocare il consenso fornito. Gli alunni dovranno 

assicurare la disponibilità̀ a partecipare per l’intera durata del corso.  

 

 

 

Gli alunni interessati devono compilare il seguente modulo Google in tutte le sue 

parti ed inviare la risposta entro giovedì 9 giugno 2022. In questo modo verranno 

formati i gruppi classe. Gli alunni possono effettuare una sola scelta. Sarà facoltà 

della Presidenza qualora tutti i posti disponibili non risultino coperti, 

predisporre una seconda selezione nella quale sarà possibile effettuare una 

seconda opzione oltre alla prima. 

 

https://forms.gle/FGv18qGgLSiUKNTKA 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Sergio Carrubba) 
 

https://forms.gle/FGv18qGgLSiUKNTKA

