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Al sito web  

Alle famiglie degli alunni  

Agli alunni  

 

Avviso di selezione alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado progetto  

PON “Apprendimento e socialità” 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 –  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-30 Dispersione scolastica  

CUP: H89J21003310006 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON- BA-2021-35 Competenze di base 

CUP: H89J21003230006 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai moduli formativi previsti nei progetti PON 

sopra elencati.  

 

AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Orienteering e ambiente: la 

scoperta attraverso il movimento” 

Laboratorio creativo ed artigianale per la valorizzazione 

dei beni comuni 

“Amal’art” 

 

AZIONE 10.2.2.A Competenze di base  

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Competenza alfabetica funzionale “Un’impalcatura per la maturità” 

Competenza multilinguistica “Let’s get the B1 level” 

Competenza in STEM “Laboratori di chimica verde e 

ambiente: dallo studio delle piante 

al sapone naturale” 

Competenza digitale  “CreAttivamente digitali” 

Competenza digitale di base (ECDL) “Preparazione all’ECDL” 

Competenza in materia di cittadinanza “Un drone per l’ambiente” 

Competenza imprenditoriale  “Ragazzi che imoresa” 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

“Giochi nelle frontiere: caccia ai 

tesori della città” 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare 

“Gli imprenditori si raccontano” 
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DESTINATARI 

I moduli sono rivolti agli studenti di tutte le classi dell’I.I.S.S. “E. BATTAGLINI” e saranno tenuti da esperti 

interni. 

 

ISCRIZIONE: criteri di selezione e modalità 

Poiché è ammessa l’iscrizione di max 20 alunni per modulo, si applicherà come criterio di preferenza 

l’ordine di presentazione dell’adesione.  

Si precisa che: 

 per gli iscritti la frequenza è obbligatoria e completamente gratuita; 

 alla fine del percorso gli alunni, che avranno frequentato più del 75% del monte ore, riceveranno un 

attestato di partecipazione del relativo modulo.  

 

I genitori degli alunni interessati a partecipare ai moduli dovranno compilare il modulo allegato e 

consegnarlo brevi manu presso la segreteria o per email all’indirizzo pzis00900t@istruzione.it entro le ore 

12:00 del 20/09/2021. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella RICCI. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge 

la facoltà di accedervi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella RICCI 
F.to digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa annessa 
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