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Ai genitori e agli alunni  

delle sezioni seconde e terze 
 delle scuole dell’infanzia di via Lazio e di Serroni Alto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Al Presidente del Comitato dei genitori 

Alle responsabili di plesso  
A.Stirone 
M.Motta 

All’albo e al sito 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione alunni Progetto PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso pubblico n.4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa Fondi Strutturali Europei – 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 10.2.1 e Azione 10.2.2-Sottoazione 10.1.1A  
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-262 
CODICE CUP: E28H18000660007 
Titolo:”A piccoli passi…verso grandi scoperte” 
 
 
                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico per l’adesione degli studenti ai seguenti percorsi: 
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Titolo modulo 

DURATA 

 
 

DESTINATARI 

Hello Kids1  30h Alunni di cinque anni delle Scuole dell’infanzia 
Hello Kids 2 30h Alunni di cinque anni delle Scuole dell’infanzia 
 Suono, ritmo e movimento  30h  Alunni di quattro anni delle Scuole dell’infanzia 
Giochiamo con l’ape Bee Bot 30h Alunni di quattro e  cinque anni delle Scuole 

dell’infanzia 
 
                                                                   CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri per la selezione dei partecipanti, nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore a 
quello previsto, saranno i seguenti, considerati in ordine di priorità: 
-   la prevalenza di livelli iniziali di apprendimento in relazione ai diversi campi di esperienza 
risultanti dalle griglie utilizzate dai docenti di sezione; 
- bisogni formativi ed educativi individuati dal consiglio di intersezione con particolare attenzione per chi 
necessita di un maggiore confronto con gli altri per aumentare la capacità di espressione e comunicazione. 
- per ogni modulo si procederà, infine, a parità di condizioni, al sorteggio. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 

• I corsi saranno realizzati nel periodo maggio/giugno 2021 in modalità mista: una parte 
degli incontri sarà in modalità on line e un’altra parte in presenza utilizzando anche 
spazi all’aperto dei plessi di via Lazio e di Serroni Alto. I corsi si terranno in orario 
extracurricolare: gli incontri in DAD saranno di un’ora per tre pomeriggi a settimana; 
seguiranno tre incontri in presenza durante tre giornate di sabato del mese di giugno.  

• La partecipazione per gli studenti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie. 
• I percorsi prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti 

interni ed esterni (per i progetti di lingua inglese è prevista la figura del docente 
madrelingua) 

• La presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce, per gli alunni, 
impegno a partecipare all’intero percorso formativo. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere consegnata alla 
responsabile di plesso entro e non oltre le ore 13 del 12 maggio 2021. 
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione: 
−  i dati personali dello studente; 
−           la firma dei genitori o del tutore legale; 
−  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola.     
     

Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Giacomina Capuano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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