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Oggetto:  Avvio moduli del progetto “

Procedure per
 
Si informano i Coordinatori e i docenti delle classi IV e V dell’Istituto 
PON Competenze di cittadinanza globale 
classe individuino gli alunni interessati alla 
maturare l’idea complessiva di cittadinanza globale  sottoponendo loro situazioni concrete che generano 
confronto e  dibattito finalizzato a modificare eventuali cattive abitudini  comportamentali r
anche in vista dell’Esame di Stato. 
Criteri per l’individuazione dei corsisti saranno i seguenti: 

1) Alunni normodotati, con scarsa motivazione e dal
2) Alunni normodotati in particolari condizioni di svantaggio 

il consiglio di classe individua come d
3) Alunni normodotati con buona motivazione allo studio e livelli di rendimento medio

 
Al fine di individuare i destinatari dei modul
alunni che avranno l’obbligo di frequenza d
dello stesso indirizzo o da più indirizzi, l’elenco sarà stabilito dal Gruppo operativo, in 
coordinatori di classe. Gli alunni così individuati potranno partecipare al bando di selezione per gli studenti 
di prossima emanazione e dovranno completare tutte le procedure previste dal bando
Il numero previsto di corsisti è di 25 alunni
disponibili per ciascun modulo, il G.O. stilerà una graduatoria in base ai seguenti criteri:

1. Specificità dei bisogni formativi;
2. Carriera scolastica; 
3. Grado di svantaggio sociale ed economico;
4. Data di presentazione della domanda.
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Ai 
delle classi 

Agli Atti, sezione PON 2014 2020

Circolare n. 22 

del progetto “Cresciamo insieme nella legalità”-  
rocedure per la selezione degli Alunni. 

e i docenti delle classi IV e V dell’Istituto che per la realizzazione del 
globale “Cresciamo insieme nella legalità”, è opportuno

interessati alla frequenza dei moduli del progetto con l’obiettivo di “
maturare l’idea complessiva di cittadinanza globale  sottoponendo loro situazioni concrete che generano 

modificare eventuali cattive abitudini  comportamentali r
Criteri per l’individuazione dei corsisti saranno i seguenti:  

con scarsa motivazione e dal rendimento appena sufficiente
Alunni normodotati in particolari condizioni di svantaggio culturale, sociale ed economico che 
il consiglio di classe individua come destinatari dei moduli formativi; 
Alunni normodotati con buona motivazione allo studio e livelli di rendimento medio

Al fine di individuare i destinatari dei moduli, i Coordinatori dei consigli di classe redigeranno una lista di 
alunni che avranno l’obbligo di frequenza del modulo. Per i moduli in cui i corsisti provengono da più classi 
dello stesso indirizzo o da più indirizzi, l’elenco sarà stabilito dal Gruppo operativo, in 
coordinatori di classe. Gli alunni così individuati potranno partecipare al bando di selezione per gli studenti 

e dovranno completare tutte le procedure previste dal bando
25 alunni per modulo; nel caso le richieste eccedano il numero di posti 

disponibili per ciascun modulo, il G.O. stilerà una graduatoria in base ai seguenti criteri:
Specificità dei bisogni formativi; 
Grado di svantaggio sociale ed economico; 
Data di presentazione della domanda. 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE“G. CARDUCCI” 
Tecnico Economico) 

rgis003008@pec.istruzione.it 

 Comiso, 16/09/2019 

Ai Coordinatori e ai docenti 
delle classi IV e V dell’Istituto 

Agli Atti, sezione PON 2014 2020 

per la realizzazione del progetto 
opportuno che i consigli di 

frequenza dei moduli del progetto con l’obiettivo di “far 
maturare l’idea complessiva di cittadinanza globale  sottoponendo loro situazioni concrete che generano 

modificare eventuali cattive abitudini  comportamentali radicate” , utili 

appena sufficiente; 
culturale, sociale ed economico che 

 
Alunni normodotati con buona motivazione allo studio e livelli di rendimento medio-alti. 

atori dei consigli di classe redigeranno una lista di 
modulo. Per i moduli in cui i corsisti provengono da più classi 

dello stesso indirizzo o da più indirizzi, l’elenco sarà stabilito dal Gruppo operativo, in accordo con i 
coordinatori di classe. Gli alunni così individuati potranno partecipare al bando di selezione per gli studenti 

e dovranno completare tutte le procedure previste dal bando.  
el caso le richieste eccedano il numero di posti 

disponibili per ciascun modulo, il G.O. stilerà una graduatoria in base ai seguenti criteri: 
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Qualora risultassero ancora disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore 
avviso per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 
La frequenza è obbligatoria, per tutti i moduli. 
I corsisti svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi sopra indicate nel periodo Settembre-
Dicembre 2019. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per 
ogni modulo, secondo apposite calendario previsto dal progetto e pubblicato nel sito della scuola. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. 
 
Per il progetto suindicato, saranno attivati i seguenti moduli: 
 
Modulo  Tipo di intervento Titolo  Durata 

modulo 
(ore) 

DESTINATARI: alunni 
delle classi  

SEDE 

1 Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

 
Enforce yourself 

30 25 alunni del 
delle classi quarte e 

quinte di tutti gli 
indirizzi   

TUTTI 

2 Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

Chi soffia nel 
fischietto di 

Whisteblowing 
30 25 alunni del 

delle classi quarte e 
quinte di tutti gli 

indirizzi   

TUTTI 

3 Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

 
Muoversi con gusto 

30 30 alunni del 
delle classi quarte e 

quinte di tutti gli 
indirizzi   

TUTTI 

 
I coordinatori presenteranno l’elenco degli alunni individuati come destinatari dei moduli entro 
giorni dieci dalla presente comunicazione e quindi entro e non oltre, le ore 14,00 del 26/09/2019 

 
ALLEGATI 

 
Istanza di partecipazione (Allegato A) 
Elenco destinatari dei moduli formativi (Allegato B). 
 
 

          Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 



 

 

Allegato A  -  Istanza di partecipazione 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “G. Carducci” 
di Comiso - RG 

Oggetto: richiesta di partecipazione al Progetto PON “Per la scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-864- “Cresciamo insieme nella 
legalità”. 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a 
………………………………… (………) il …………………., residente a 
…………………………………………………… (…….) in 
via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 
Telefono ………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………... 

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, nato a 
……………………………………… (………) il …………………. residente a …………………… (…….) in 
via/piazza………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. 
…………………………………… e- mail ……………………......., avendo letto il sopra indicato avviso 
relativo alla selezione di partecipanti al Progetto PON  prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 – FSE PON 
“Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-
864“Cresciamo insieme nella legalità” 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………., nato/a  a ……………., il 
……………………., residente a ……….……….. (…….) in via/piazza ………………………….…… n. …. CAP 
………, iscritto/a alla classe __________sez. _______ dell’indirizzo  _______________ ,  
sia ammesso/a partecipare ai sottoindicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 

 
Modulo  Tipo di intervento Titolo  Durata 

modulo 
(ore) 

DESTINATARI: 
alunni delle classi  

PREFERENZA 

1 Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

 
Enforce yourself 

30 25 alunni del 
TRIENNIO 

 

2 Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

Chi soffia nel 
fischietto di 

Whisteblowing 
30 25 alunni del 

TRIENNIO 
 

3 Potenziamento 
competenze di 
cittadinanza 

 
Muoversi con gusto 

30 25 alunni del  
TRIENNIO 

 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione, si 
impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 
Si precisa che l’’I.I.S.S. “G. Carducci depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 
attività formativa previste dal progetto. 

Comiso, ____________ Firme dei genitori 
---------------------------- 

 
----------------------------- 



 

 

TUTELADELLAPRIVACY-I  
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione 
all’Autorità di Gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti 
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO B 
ELENCO DESTINATARI DEIMODULI FORMATIVI 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “G. Carducci” 

di Comiso - RG 
Oggetto: Richiesta di partecipazione al Progetto PON“ Per la scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-864 - “Cresciamo insieme 
nella legalità” 

Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa____________________ coordinatore/trice della classe __________ sez. 
_______dell’indirizzo______________, avendo letto la circolare n°238 del 10/02/2018 relativa alla selezione dei destinatari dei 
moduli del Progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 – FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio- Codice identificativo 
Progetto: 10.1.2A-FSEPON-SI-2018-864 individua i seguenti alunni quali destinatari delle attività didattiche del 
modulo:________________________________ 

 Cognome Nome Data di nascita Classe Motivazione: 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
Comiso, ____________ Firma: _______________ 
 


