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Prot. N.4589/III.3                                                     del 28.09.2022 

 

BANDO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-102 - SOCIALITA' E COMPETENZA  

 

                         10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-120 - A SCUOLA DI COMPETENZE  

                                  33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

. 

 Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

  Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

 Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica del 18/05/2022  

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto del 21/06/2022. 

 Preso atto che per la realizzazione di n. 9 Moduli del percorso formativo occorre 

selezionare i corsisti alunni 

 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento dei corsisti rivolto agli alunni della scuola 

 

Titolo modulo Obiettivi del modulo 
OFFICINA TEATRO La proposta formativa si pone 

l’obiettivo di favorire la 
capacità di esprimere se stessi; 
utilizzare il linguaggio del teatro come 
strumento di approccio critico ai testi; 
usare i diversi tipi di linguaggio 
(verbale, sonoro, mimico-gestuale, 
corporeo); sviluppare le capacità 
mnemoniche. 
 

DECORAZIONI E SCULTURE La proposta formativa ha come finalità 

prioritaria quella di offrire agli allievi 

l’occasione di vivere un percorso di 

“crescita” in senso globale, con il 

coinvolgimento di tutte le loro dimensioni 
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(cognitive, emotive), attraverso l’utilizzo 

di una didattica laboratoriale, imperniata 

sulla “produzione” e non semplice 

“fruizione” dei materiali. 
SCRITTURA CREATIVA Il laboratorio intende favorire un approccio 

trasversale per generi letterari e temi, a 

partire da quelli più vicini al mondo 

emozionale degli studenti. Il laboratorio si 

concentra sull’evoluzione della scrittura in 

ambiente digitale, che consente la scrittura 

collaborativa, l’organizzazione di gruppi di 

lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei 

social media in chiave di scambio di 

contenuti letterari, anche con la creazione 

da parte degli alunni di podcast e blog 

condivisi. 
BUILD UP TO B1 La proposta formativa prevede il 

potenziamento delle competenze e 

l’eventuale conseguimento della 

certificazione linguistica B1 . 
GETTING B1 La proposta formativa prevede il 

potenziamento delle competenze e 

l’eventuale conseguimento della 

certificazione linguistica B1 . 
MATEMATICA-MENTE La proposta formativa sarà utilizzata per il 

potenziamento delle classi quinte 

dell’indirizzo scientifico. Lo studente è al 

centro di questo percorso induttivo; 

saranno, quindi, fondamentali il lavoro di 

gruppo e i momenti di riflessione condivisa 

in cui anche la discussione sull’errore è un 

importante momento formativo per lo 

studente. 
EIPASS per il mondo La proposta formativa mira al possesso 

delle competenze intermedie nell’utilizzo 

degli strumenti ICT come descritte nell’e-

Competence Framework for ICT Users (e-

CF), il quadro normativo europeo per gli 

utenti del computer. 

 
ROBOTICA La proposta formativa mira all’ 

approfondimento e allo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze in merito al 

pensiero computazionale, al coding e alla 

robotica educativa. 
NOI CITTADINI DEL MONDO La proposta formativa mira all’ 

approfondimento e allo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze di 

Cittadinanza Globale 

 

Gli alunni potranno frequentare solo un corso (modulo), con la precisazione che: 

 Il numero medio di corsisti per modulo è di 18 unità. 

 La durata del corso è di 30 ore. 

 



Candidatura 

 

L’attività sarà realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 12.10.2022. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 Consegna presso gli uffici di segreteria. 

 

 

 

 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul Sito della scuola ed ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua  

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS Lopiano  

Cetraro  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE  

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-102 - SOCIALITA' E COMPETENZA  

 

                         10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-120 - A SCUOLA DI COMPETENZE  

                                  33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 
 

 

Dati del genitore 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a ______________________prov. 

Il_________________________e residente in ___________________prov.______CAP_____ 

Tel. Cellulare___________________ e-mail________________________________________ 

 

CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A 

Dati dell’alunno/a 

Cognome ______________________________Nome ______________________ frequentante la 

classe_________________________sez. ___________________indirizzo____________ 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione ALUNNI prevista dal relativo Bando prot.n. 

4589/III.3 del 28.09.22 per il progetto Socialità, apprendimenti, accoglienza 

  relativamente al modulo di seguito selezionato 

  

Titolo modulo  Modulo richiesto 
OFFICINA TEATRO   
DECORAZIONI E SCULTURE   
SCRITTURA CREATIVA   
BUILD UP TO B1   

 
GETTING B1   
MATEMATICA-MENTE   
EIPASS per il mondo   
ROBOTICA   
NOI CITTADINI DEL MONDO   

 

Criteri per la selezione  

La priorità sarà la seguente: classi quinte, secondo biennio,  

 

 

Data                                                                                                                          Firma 
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