
   
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE 

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032 

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –  
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Prot. n. e data vedi segnatura 

  

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 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR 
 

A tutti gli alunni dell’Istituto 

Ai sigg. genitori 
All’Albo 

Al sito web 
 

Oggetto: Circolare interna per il reclutamento di n. 20 alunni (n.10 alunni classi 4°e 

5° primaria e n.10 alunni classi 1°e 2° secondaria) per il modulo “CRESCERE IN 

SALUTE” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai progetti relativi all’Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità- Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE e FDR. 

 

AN N U A L I TÁ 2021/2022 

 
CUP H89J21003670006 

CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-VE2021-41 
CUP H49j21003160006 
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CODICE PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-VE2021-29 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 volto alla realizzazione di percorsi educativi 
finalizzati al potenziamento delle competenze e della socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid-19-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 – azioni 10.1.1, 10.2.2; 

Vista la delibera del collegio docenti n.34 del 12/05/2021 e del Consiglio d’Istituto n.19 del 
17/05/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

Vista la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID 17524 del 04/06/2021 della proposta 
progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica in data 21/05/202; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;  

 
Tenuto conto della normativa di riferimento dei P.O.N 2014/2020; 
 

Visto che l’attività di ampliamento dell’Offerta Formativa è compresa nel PTOF della scuola; 

 

Visti i regolamenti UE sui FSE; 

 
Visti i sotto elencati progetti; 

 
RENDE NOTO 

 

che l’I.C. di Casale sul Sile è stato formalmente autorizzato ad attuare i seguenti progetti, 
finanziati con risorse FSE e FDR: 

 

Progetto Azione Sottoazione Stato del progetto 

10.1.1A- FSEPON-VE2021-29 10.1.1 10.1.1A Autorizzato 
10.2.2A- FSEPON-VE2021-41 10.2.2 10.2.2A Autorizzato 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo 

progetto 

descrizione Importo 

finanziato 

INTERVENTI 

PER IL 

SUCCESSO 

PER UN 

NUOVO 

INIZIO 

La proposta didattica intende ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso 

azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

€ 

19.446,00 
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SCOLASTICO 

DEGLI 

STUDENTI 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative 
per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 

Covid vigenti. Le attività proposte sono intese 
come una combinazione dinamica di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 
discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, 

l’inclusione sociale, il potenziamento delle 
competenze per rafforzare il successo 

formativo. I percorsi di formazione sono volti 
a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 

studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di 
apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche 

e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative. 
 

 
 
CONSIDERATA l’esigenza dell’Istituto di individuare nell’ambito del FSE- PON gli alunni per 

realizzare i percorsi formativi indicati nella tabella precedente, 

 

EMANA 

 

la presente circolare interna avente per oggetto la selezione degli alunni per il seguente 

modulo della durata di 30 ore : 

 
10.1.1A FSEPON VE2021-29 

 
Tipologia modulo Titolo Alunni 

Educazione motoria, sport gioco 
didattico 

CRESCERE IN SALUTE 20 alunni 

 
Descrizione dei progetti: 
 

Titolo progetto Descrizione 

CRESCERE IN SALUTE L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
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socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 

 
 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni delle classi 4°e 5° 

primaria e tutti gli alunni delle classi 1°e 2° secondaria della nostra Istituzione 
scolastica. Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione, secondo i criteri riportati nell’allegato D ed approvati dal 
Collegio dei docenti nella seduta del 30/06/2021. 
 

 
La frequenza è obbligatoria. Per motivi organizzativi, si anticipa che le lezioni 

saranno il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Alla fine del percorso gli alunni 
riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito 
scolastico. 

 
Il modulo si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile nel periodo tra gennaio 

e maggio 2022. 
 

Le attività didattico-formative saranno articolate un incontro settimanale, secondo apposito 
calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  
 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di Tutor 
interni alla scuola. 
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo della scuola, entro e non oltre il 9/12/2021 alle ore 12.00 compilando in ogni sua 
parte l’allegato modulo di iscrizione. Non saranno prese in considerazione domande 

pervenute successivamente alla data di scadenza. Il presente avviso viene pubblicizzato 
mediante pubblicizzazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 

 
Allegati: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A); 
2. Scheda notizie (Allegato B); 

3. Anagrafica studenti (All. C) 

4. CRITERI DI ACCOGLIMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore Vultaggio 
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All. D 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO 

 

relativi alla Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai percorsi formativi del 

progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 relativi 

all’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) – 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 

10.1.1A, 10.2.2A. 

 

Modulo Durata Ordine di 

scuola 

Fasce di età 

coinvolte 

(riferite 

all’anno 

scolastico di 

inizio del 

modulo) 

N° alunni 

per 

modulo 

Sede delle 

attività:  

CRESCERE IN SALUTE –  

pratiche motorie e sportive 

per il miglioramento della 

socializzazione, la 

riduzione dello stress e 

dell’ansia. 

30 ore Primaria Alunni di 

classe  

4^ e 5^ 

10/15 strutture 

sportive e 

scolastiche di 

Casale sul Sile 

 

per la SCUOLA PRIMARIA: 

 

1. Impegno alla frequenza per l’intera durata del corso 

2.    Alunni stranieri neoarrivati o con difficoltà linguistiche, segnalati dal team o dalle Funzioni strumentali 

di riferimento (precedenza assoluta); 

3. Età che comprende i bambini delle classi 4^ e 5^  

4.    Alunni con disabilità certificata (precedenza ulteriore su parere del team o dalle Funzioni strumentali di 

riferimento); 

5.   Alunni con altri bisogni educativi speciali, segnalati dal team o dalle Funzioni strumentali di riferimento 

(precedenza ulteriore su parere del team o dalle Funzioni strumentali di riferimento); 

6. Numerosità dei fratelli frequentanti le scuole del primo ciclo 

7. Reddito familiare più basso (con presentazione ISEE). 
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Modulo Durata Ordine di 

scuola 

Fasce di età 

coinvolte 

(riferite 

all’anno 

scolastico di 

inizio del 

modulo) 

N° alunni 

per 

modulo 

Sede delle 

attività:  

CRESCERE IN SALUTE –  

pratiche motorie e sportive 

per il miglioramento della 

socializzazione, la 

riduzione dello stress e 

dell’ansia. 

30 ore Secondaria Alunni di classe 

prima e 

seconda  

10/15 strutture 

sportive e 

scolastiche di 

Casale sul Sile 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

 

1. Impegno alla frequenza per l’intera durata del corso 
2. Alunni stranieri neoarrivati o con difficoltà linguistiche, segnalati dal Consiglio di classe o dalle Funzioni 

strumentali di riferimento (precedenza assoluta); 
3. Alunni delle classi prime e seconde  
4. Alunni con disabilità certificata (precedenza ulteriore su parere del Consiglio di classe o dalle Funzioni 

strumentali di riferimento); 
5. Alunni con altri bisogni educativi speciali, segnalati dal Consiglio di classe o dalle Funzioni strumentali di 

riferimento (precedenza ulteriore su parere del Consiglio di classe o dalle Funzioni strumentali di 
riferimento); 

6. Numerosità dei fratelli frequentanti le scuole del primo ciclo 
7. Reddito familiare più basso (con presentazione ISEE). 
 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

TVIC82200L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012107 - 29/11/2021 - C14 - Contabilità general - U
TVIC82200L - COMUNICATI - 0000060 - 29/11/2021 - COMUNICATI - U

Firmato digitalmente da SALVATORE VULTAGGIO


		2021-11-29T13:22:59+0100
	SALVATORE VULTAGGIO




