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Protocollo: v.segnatura

Assisi, 06/12/2017

Oggetto: Bando di selezione allievi per l'ammissione ai moduli del Progetto PON Codice Nazionale:
10.1.1A -FSEPON-UM-2017-58 "Inclusione sociale e lotta al disagio" dal titolo: "VERSO UNA
SCUOLA RICREATTIVA" - CUP D79G16001780007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE
PER L'AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

"VERSO UNA SCUOLA RICREATTIVA"

Art. 1
Avvio procedure di selezione

Si decreta l'avvio delle procedure per la selezione degli ALUNNI che parteciperanno al percorso
formativo del progetto PON in oggetto. La selezione per gli otto moduli che costituiscono il
progetto sarà svolta in base alle indicazioni riportate nella seguente tabella.

PROGETTO TIPOLOGIA TITOLO ALUNNI NUMERO NUMERO
DI MODULO ore AMMESSI MINIMO MASSIMO

10.1.1A- Educazione Orienteering - Alunni
FSEPON-UM- motoria; sport; Orientare e 30 di tutti 20 322017-58 connettere le gli
Verso una gioco didattico conoscenze indirizzi
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scuola Educazione Hip Hop danza e Alunni di
RICreAttiva motoria; sport; 30 tutti gli 20 32

ioco didattico creatività indirizzi

scrittura Alunni diArte; ARTisticaMENTE 30 tutti gli 20 32
creativa; teatro indirizzi

Arte; scrittura Laboratorio Alunni di
30 tutti gli 20 32

creativa; teatro musical indirizzi

Arte; scrittura Narrare il Mondo Alunni di
30 tutti gli 20 32creativa; teatro (giochi di parole) indirizzi

Potenziamento "L'occhio del Alunni di
delle Properzio" - blog 30 tutti gli 20 32competenze di indirizzi
base studentesco

Potenziamento Alunni di
delle Matematica 30 tutti gli 17 32competenze di divertente indirizzi
base
Cittadinanza Mass media, new Alunni di
italiana ed tutti gli 16media e 30 indirizzi 32europea e cittadinanzacura dei beni attivacomuni

Art.2
Descrizione dei moduli

Si riportano qui di seguito i contenuti dei moduli del progetto.

TITOLO CONTENUTI
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di

Orienteering - Orientare e connettere le base dello sport orientamento (lettura delle
conoscenze carte, tecniche specifiche, organizzazione di

una gara, cenni di cartografia]
Laboratorio per lo sviluppo della creatività

Hip Hop danza e creatività attraverso lo studio di tecniche di danza
moderna rispondenti alle tendenze attuali (hip
hop tradizionale e new stylel
Svolgimento di un laboratorio che porti l'alunno
ad utilizzare le conoscenze e le abilità relative
al linguaggio visivo, per realizzare prodotti

ARTisticaMENTE iconografici rielaborati in modo creativo ed
espressivo, da utilizzare anche in
collaborazione con il gruppo teatro del modulo
"musical".
Svolgimento di un laboratorio concepito come

Laboratorio musical integrazione del Progetto Teatro del Liceo e
finalizzato all'allestimento a fine anno di uno
spettacolo di musical.
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Narrare il Mondo (giochi di parole)

"L'occhio del Properzio" - blog studentesco

Matematica divertente

Mass media, new media e cittadinanza attiva

Laboratorio caratterizzato da una prima fase
introduttiva e Iudica, un secondo momento più
operativo e intenso, nel quale gli studenti
affronteranno diverse modalità di scrittura
(collettiva, autobiografica, per bambini), una
fase di debriefing e una di riflessione sul lavoro
svolto.
Realizzazione di un blog che ospiti contributi di
vario genere (articoli, interviste, sondaggi,
recensioni, testi creativi, foto, video, disegni,
canzoni, ecc.) relativi all'attualità, alla vita
scolastica, alle istanze e alle problematiche
iovanili, a li interessi de li autori.

Un laboratorio di Matematica diverso e
stimolante, soprattutto più vicino alle esigenze,
ai linguaggi e alle modalità espressive degli
studenti.
Un viaggio interessante e nuovo attraverso i
saperi, gli oggetti e i giochi matematici che
istruisca, faccia amare la Matematica e
faccia conoscere le sue infinite possibilità
es ressive e le sue innumerevoli a licazioni.
Svolgimento di un laboratorio per attivare
processi di partecipazione e di innovazione
sociale e sviluppare consapevolezza degli
strumenti, delle opportunità, delle
problematiche, dei rischi connessi alla
comunicazione virtuale.

Art. 3
Richieste di ammissione

Verranno prese in considerazione le richieste di ammissione che perverranno all'ufficio protocollo
dell'Istituto entro le ore 13,00 del 15 gennaio 2018. Il relativo modulo è allegato al presente
bando.

Art.4
Modalità di selezione

Ai fini della selezione verrà stilata una graduatoria per ciascun modulo (quindi otto graduatorie) in
base alla seguente tabella, che attribuisce dei punteggi alla media dei voti degli allievi aspiranti,
privilegiando le situazioni di difficoltà.

MEDIA DEI VOTI PUNTEGGIO

Media inferiore a 4,00 18

Media compresa tra 4,00 e 4,99 15
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Media compresa tra 6,00 e 6,99 9

Media compresa tra 5,00 e 5,99 12

Media compresa tra 7,00 e 7,99 6

Media uguale o superiore a 8,00 3

Nel caso di identità di punteggio, verrà data la precedenza all'allievo con una maggiore età
anagrafica.
Nel caso in cui le richieste di ammissione per modulo siano inferiori o uguali a 32, tutti gli allievi
aspiranti potranno frequentare il modulo stesso senza che venga predisposta la relativa
graduatoria.
Le graduatorie degli allievi ammessi agli otto moduli del PON, se sarà necessario predisporle,
saranno pubblicate nel sito della scuola (www.liceoassisLit) e nel suo Albo on line il 29 gennaio
2018.

La Dirigente Scolastica
Profssa FrancescaAlunni

Documento firmato con firma digitale qualificata
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liCEO CLASSICO "PROPERZI0" ASSISI
Indirizzi: CLASSICO, LiNGu7STiCO, SCIENZE UiYlANE

Via Padre L. da Casoria 3 - 06081 ASSISI.
e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it pgnc07000q<à)iS!nizioile.it sito internet: www.lic~Ql15>isi.it

tel. 075/812466 (centralino) - 075/815424 (presidenza) - 075/813102 (fax)

OggeUo: rtchlesta di partecipazione aaProgetto PON "~B1CIIUSionesociale e gotta a!
disagio" dal titolo "Per una scuola RiCreAttiva", articolato in otto moduli

•

II/la sottoscritlo/a . nato/a a------------~~~~---------------- -----------------~
residente in via ____ ~ città , provo _--'-'_'

genitore/tutore legale dell'allievofa

nato/a ,',--------------, --,- ' residente a., ,
via--~--------~------
"Properzio" di Assisi,

frequentante la classe del liceo Classico

CHIEDE

che il proprio figlio partecipi al/ai seguente/i modulo/i:

MODULO
Educazione matoria; sport; gioco didattico
Orienteering Orientare e connettere le conoscenze
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Hip Hop danza e creatività
Arte; scrittura creativa; teatro
ARTisticaMENTE
Arte; scrittura creativa; teatro
Laboratorio musical
Arte; scrittura creativa; teatro
Narrare il Mondo (giochi di parole)
Potenziamento delle competenze di base
"L'occhio del Properzio" - b/og studentesco ,

Potenziamento delle competenze di base
Matematica divertente
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Messmedie. new media e cittadinanza attiva

Assisi, 24/01/2018 Firma del genitore
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LICEO CLASSICO "PROPERZIO" ASSISI
Indirizzi: CLASSICO, liNGUISTICO, SCIENZE UMANE

Via Padre L. da Casoria 3 - 06081 ASSISI
e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it pgpc07000g@istruzione.it·sito internet www.liceoassisi.it

tel. 075/812466 (centralino) - 075/815424 (presidenza) - 075/813102 (fax)

STUDENTE MAGGIORENNE •
Oggetto: richiesta di partecipazione al Progetto PON "Inclusione sociale e lotta al
disagio" dal titolo "Per una scuola RiCreAttiva", articolato in otto moduli

II/la sottoscritto/a nato/a a---------------------------------- --------------------
il , residente in via , città _

provo , frequentante la classe del Liceo Classico "Properzio" di Assisi,

CHIEDE

di partecipare al/i seguente/i modulo/i:

MODULO
Educazione matoria; sport; gioco didattico
Orienteering Orientare e connettere le conoscenze
Educazicne matoria; sport; gioco didattico
Hip Hop danza e creatività
Arte; scrittura creativa; teatro
ARTisticaMENTE
Arte; scrittura creativa; teatro
Laboratorio musical
Arte; scrittura creativa; teatro
Narrare il Mondo (giochi di parole)
Potenziamento delle competenze di base
"L'occhio del Ptoperzio" - blog studentesco
Potènziamento delle competenze di base
Matematica divertente
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Mass media, new media e cittadinanza attiva

Assisi,24/01/2018

II/La sottoscrittola


