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Bando di selezione alunni per l’ammissione ai percorsi formativi PON 

Scuola Primaria Villa Basilica 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-TO-2021-81  

Titolo del progetto: Crescere:cittadini competenti 

CUP: J19J21004610007 
 

Il progetto è articolato in n. 7 Moduli. Ciascun modulo/corso è tenuto da un esperto, affiancato da un tutor. 

 

Con il presente avviso si chiede l'iscrizione al seguente  Modulo: 
 

 

Moduli 

(Numero e Titolo)  

Finalità Destinatari Sede di svolgimento 

Durata e ore del 

modulo 
10.2.2A Competenza 

multilinguistica 

 

 

 

 

 

FUNNY ENGLISH 2 

Il modulo è impostato con 

metodologia CLIL, ed anche 

con una metodologia 

laboratoriale che invita il 

bambino a “fare”, diventando 

così non più fruitore passivo 

di percorsi didattici 

prestabiliti, ma costruttore 

attivo della propria 

conoscenza. 

Il metodo didattico che verrà 

adottato sarà prevalentemente 

basato sul gioco, sull’ascolto 

(listening) e sulla 

comunicazione orale. Si tratta 

di una metodologia interattiva 

e dinamica che si fonda su una 

prospettiva student-centered. 

Attraverso routine, laboratori 

individuali ed in piccolo 

gruppo, role playing, reading, 

listening and repeat, verranno 

acquisiti i fondamenti di una 

comunicazione verbale 

informale che costituirà la 

base dove costruire, un 

apprendimento integrato. 

Alunni delle classi 

IV-V Primaria 

(20-22) 

Villa Basilica - Scuola 

Primaria 
30 ore 

 

Giugno- Luglio 2022 

 

Tre incontri a settimana al 

mattino 
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 O       DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, alla segreteria didattica dell’Istituto, la domanda di 

partecipazione e la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di partecipazione al corso,  redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

debitamente firmata; sulla domanda devono essere barrati (nell'apposito spazio) il e il titolo 

del modulo scelto e la sede in cui si svolge 

 documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 
La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano presso la segreteria della scuola oppure via mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola luic84200a@istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non oltre il  giorno 27/04/2022. 

 

 

 a modulistica   scaricabile dal sito www.icmontecarlo.edu.it  nella sezione PON “Apprendimento e socialità” 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

 ’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà stabilità in relazione a: 

 

-  Rispetto dei termini di presentazione delle domande 

-  Verifica della correttezza della documentazione 

Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente  

 

  O       DI SELEZIONE 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 

la commissione PON, all’uopo nominata, creerà una graduatoria di accesso ai corsi secondo le suddette 

modalità: 

- I gruppi saranno composti con alunni provenienti dalle classi IV- V, in eguale misura, nei limiti del 

possibile. 

- Nel caso di domande eccedenti si  utilizzerà l' estrazione sorte.  

 

GRADUATORIA FINALE 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi formativi saranno affissi entro 5 giorni dalla scadenza della 

presentazione delle domande presso la sede dell’Istituto e consultabili al sito .www.icmontecarlo.edu.it  nella 

sezione PON “Apprendimento e socialità” - 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. 

 

 

FREQUENZA DEI CORSI 

 a fre uenza dei corsi   obbligatoria.   consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste per ciascun corso.  

Considerando che nel caso di una forte diminuzione dei partecipanti, il corso verrebbe soppresso, si 

sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno dell'adesione espressa. 

 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste del corso. 
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PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmontecarlo.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità richieste dal bando in oggetto. 

 

Il  esponsabile del Procedimento   il  irigente  colastico dott.ssa Barbara Mechelli 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Barbara Mechelli              
                                                                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE 
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