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Circolare n. 95                                                                                  Bagheria, 16/11/2022  

 

Al personale docente 

Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne 

Agli alunni/e 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Oggetto: Adesione al POC (Programma Operativo Complementare) Progetto 10.1.1A-

FDRPOC-SI-2022-367 “INSIEME PER LA SCUOLA!” 

 

Si comunica al personale in indirizzo, ai genitori e agli alunni che sono in fase di 

attivazione i seguenti moduli afferenti al POC (Programma Operativo 

Complementare), PROGETTO “INSIEME PER LA SCUOLA”: 

 

Titolo modulo Durata Target 

Sportivamente 30 ore 20/25 alunni di 1^ e 2^ 

Porta…l’arte a scuola 30 ore 20/25 alunni di 2^ e 3^ 

Musica Viva 30 ore 20/25 alunni di 1^-2^-3^ 

 

I genitori, che intendono far partecipare i propri figli, potranno scaricare dal sito i 

moduli allegati alla presente che, debitamente compilati e firmati, dovranno essere 

restituiti alla prof.ssa Lanza Graziella, F.S. Area 5:PON o al prof.re Salvatore Buttitta, 

referente PON, entro e non oltre il 25 novembre p.v. 

In caso di eccesso di domande, si procederà ad una selezione da parte della 

commissione tenendo conto dei seguenti criteri di partecipazione degli alunni PON 

approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del verbale n° 3 del 6 ottobre 2021. 

 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
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Criteri Selezione Alunni Progetti PON 

1. Alunni con particolare motivazione ed attitudine documentate dal Consiglio di 

Classe (sola componente docenti);  

2. Allievi con bassi livelli di competenze (se trattasi di Progetti per il contrasto al 

fallimento formativo e povertà educativa) 

3. Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate (se trattasi di Progetti per 

l’inclusione sociale e l’integrazione) 

4. Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato 

numero di assenze (se trattasi di Progetti per l’inclusione sociale e l’integrazione) 

5. Allievi con Bisogni Educativi Speciali 

6. Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma con problematiche relazionali; 

7. Allievi con alti livelli di competenze (se trattasi di progetti per la valorizzazione 

delle eccellenze) 

8. Alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle 

competenze verso altri allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di 

cooperative learning; 

9. Giusto equilibrio di genere (ove possibile) 

10. Gli allievi potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.  

11.  Gli allievi dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del 

corso. 

12.  Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli 

alunni, la commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare 

il numero di 5/6 alunni provenienti da ogni classe, ove possibile. 

13. Nel caso di parità di requisiti si darà priorità all’allievo/a più giovane.  

 

I laboratori prevedono 1 incontro di 3 ore , dalle ore 15.00 alle ore 18.00,una volta la 

settimana. 

Data di inizio e calendario saranno comunicati successivamente con apposita circolare. 

 

Si allegano: 

1. Allegato 1-Modulo Adesione 

2. Allegato 2- Modulo Consenso trattamento ai dati 

3. Allegato 3- Anagrafica Studente 

 

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Lucia Oliva 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                  dell’art.3 Comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 

    
 


