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Comiso, 20/07/2021 

CIRCOLARE N. 427 

 Ai docenti coordinatori  

delle classi del biennio dell’istituto 

 Agli Atti, sezione PON 2014-2020 

 

Oggetto: Avvio Progetto “Let’s start over”-  Avviso di selezione corsisti  

 

 Si comunica  ai coordinatori delle classi del primo biennio dell’istituto, che in vista della realizzazione  

del progetto PON -Apprendimento e socialità denominato  “Let’s start over”, è stato emanato in data 

15/07/2021  l’avviso di selezione degli alunni per i seguenti moduli del progetto:  

 

M
o
d
u
l

o
 

Tipo 

d’intervento e 

descrizione 

del modulo. 

Titolo del 

modulo: 

Durata 

del 

modulo 

(ore): 

DESTINATARI: 

alunni del 

Numero 

alunni: 
SEDE 

1 Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico. 

Attività spor-

tiva poliva-

lente per il 

recupero del-la 

socialità e 

della motiva-

zione. 

“Ironman 

anch'io” 
30 

Biennio di 

tutti gli 

indirizzi 

25 

Tutte le 

sedi 

dell’istituto 

2 Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Attività di 

disegno dal vero 

per l’amplia-

mento delle 

competenze per-

Io, dal vero 30 

Biennio del Liceo 

classico, Liceo 

scientifico, Istituto 

tecnico-economico 

25 

Tutte le 

sedi 

dell’istituto 



sonali e il 

recupero della 

socialità e della 

motivazione 

3 Educazione alla 

cittadinanza attiva 

e alla  cura dei beni 

comuni 

Attività di 

recupero della 

socialità e 

della 

motivazione 

attraverso 

escursioni fi-

nalizzate alla 

riscoperta del 

territorio 

“Sentieri 

interrotti” 
30 

Biennio di 

tutti gli 

indirizzi 

25 

Tutte le 

sedi 

dell’istituto 

 

Si ritiene opportuno che i coordinatori di classe: 

1.  motivino gli alunni all’iscrizione e alla frequenza dei moduli; 

2. assistano le famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione;  

3. controllino che le istanze dei propri alunni siano complete;  

4. redigano un elenco degli alunni che presentano istanza (Allegato A) da inviare alla casella di posta: 

pon@istitutocarducci.edu.it entro le ore 14.00 del 28/07/2021. 

Si ricorda che l’istanza d’iscrizione è da considerare completa qualora:  

1) l’istanza di iscrizione rechi l’indicazione esatta del codice fiscale e dell’e-mail personale del corsista 

(non quella istituzionale dell’istituto);  

2) La Scheda anagrafica del corsista sia compilata integralmente e la pagina 12, contenente le firme dei 

genitori, sia stata scansionata separatamente dal resto del documento; 

3) I documenti d’identità del corsista e di almeno uno dei genitori siano stati allegati alla Scheda 

anagrafica del corsista. 

Si precisa che, nel caso in cui le istanze eccedano il limite massimo di 30 corsisti per ciascun modulo, sarà 

stilata una graduatoria dei corsisti di ciascun modulo dando priorità ad alunni che presentino le seguenti 

caratteristiche: 

A. Specificità dei bisogni formativi; 

B. Grado di svantaggio sociale ed economico; 

C. Percorso scolastico non lineare; 

D. Data di presentazione della domanda. 

Qualora risultassero ancora disponibili alcuni posti nei singoli moduli, sarà pubblicato un ulteriore avviso 

per richiedere e regolamentare la partecipazione di altri alunni. 

Una volta completata la presente procedura, la frequenza è obbligatoria per tutti i moduli. 

Alla fine del percorso gli alunni che non avranno superato il limite delle ore di assenza (6/30) riceveranno 

un attestato delle competenze acquisite. 

 
ALLEGATI 

1. Elenco destinatari dei moduli formativi (Allegato A- a cura del coordinatore) 
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