ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
40068 San Lazzaro di Savena (Bo)
Via Repubblica, 25 - Tel e Fax 051 460060 - 051 6270222
E mail boic88100b@istruzione.it Pec boic88100b@pec.istruzione.it
Sito www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it c.f. 91370210378

Prot. n. 997/C14

San Lazzaro di Savena, 19/03/2019
Ai genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
Fantini-M. Ventre-Pezzani

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE ALUNNI - PON 10.2.2A – FSEPON-EM-2017-42

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità
–espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
CODICE CUP : H67I18000080007
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 196 del 10/01/2018 con la quale è autorizzato il
progetto di questo Istituto cod. 10.2.2A – FSEPON-EM-2017-42
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n .1632 del 20/03/18 con cui si dispone
l’assunzione al P.A. e.f. 2018 del finanziamento;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 13 del 10/04/17 e Consiglio di Istituto –
delibera n° 40 del 19/04/2017 ;
VISTA la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni
previste dal progetto
VISTO
VISTA

EMANA
il presente avviso per la selezione di alunni della Scuola Primaria di questo Istituto per la partecipazione
alle attività previste dal Progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“:
TITOLO DEL PROGETTO Leggere e scrivere è un piacere
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“Giornalino d’Istituto”
Lingua madre
Il modulo si propone come contenitore per dare spazio e voce agli alunni della
scuola. Il progetto ha come finalità generale l’avvicinamento al mondo della scrittura
tramite il coinvolgimento degli alunni in un vero e proprio lavoro di redazione, in
grado di stimolare la curiosità degli studenti ed incrementarne la motivazione alla
lettura e alla scrittura.
L’attività è rivolta a 20 alunni delle classi 4^e 5^ della scuola primaria dell’IC 1
In caso di un numero eccessivo di candidature saranno accettate le domande che
perverranno nei termini stabiliti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Sono previste 60 ore in orario extrascolastico
Il percorso formativo della durata sopra citata sarà articolato nelle giornate di
sabato 6 aprile, 11 maggio, 25 maggio (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e da lunedì 10
giugno fino al 18 giugno 2019 (dalle ore 08.30 alle ore 14.30)
Periodo: aprile- giugno 2019
Le attività si svolgeranno presso la Scuola primaria Pezzani

“Dalle musiche ai testi narrativi”
Lingua madre
Lo scopo del progetto è far comprendere ai bambini che la musica è un linguaggio
capace di comunicare emozioni e di raccontare storie di diverso genere: realistiche,
fantastiche, può descrivere ambienti, raccontare fiabe. Ascoltando la musica il
bambino sarà guidato ad immaginare una storia, a verbalizzarla e a scriverla. Inoltre il
bambino sarà portato a descrivere sensazioni ed emozioni suscitate in lui dall’ascolto.
Importanza sarà data al movimento durante l’ascolto al fine di attivare l’espressione
corporea per attivare attenzione e concentrazione.
L’attività è rivolta a 20 alunni delle classi 4^e 5^ della scuola primaria dell’IC 1
In caso di un numero eccessivo di candidature saranno accettate le domande che
perverranno nei termini stabiliti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Sono previste 30 ore in orario extrascolastico
Il percorso formativo della durata sopra citata sarà articolato nelle giornate di
sabato 13 (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) aprile, 4 maggio (dalle ore 8.30 alle ore
13.30), 18 maggio (dalle ore 8.30 alle ore 12.30), 1 giugno (dalle ore 8.30 alle ore
13.30), 8 giugno (dalle ore 8.30 alle ore 12.30), 15 giugno (dalle ore 8.30 alle ore
13.30
Periodo:aprile- giugno 2019
Le attività si svolgeranno presso la Scuola primaria Pezzani
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“Dalla lettura ad alta voce agli audiolibri”
Lingua madre
Il modulo è rivolto alla scoperta, alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze
di lettura espressiva/recitazione e di scrittura/produzione creativa di testi e musiche.
Allo stesso tempo il percorso è pensato in modo da attivare i sistemi motivazionali
interpersonali collaborativi dei partecipanti, attraverso la creazione un ambiente
sicuro in cui facilitare l'espressione del sé, la collaborazione e l'impegno nella
creazione di un progetto comune scandito nel tempo, in cui sperimentare la
turnazione di ruoli di responsabilità, in modo che il tipo di relazione sperimentata
possa essere progressivamente generalizzato all'insieme delle attività di
apprendimento.
L’attività è rivolta a 20 alunni delle classi 4^e 5^ della scuola primaria dell’IC 1
In caso di un numero eccessivo di candidature saranno accettate le domande che
perverranno nei termini stabiliti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
Sono previste 60 ore in orario extrascolastico
Il percorso formativo della durata sopra citata sarà articolato nelle giornate di
mercoledì 3 aprile e 10 aprile (dalle ore 14.30 alle ore 17.30), sabato 13 aprile (dalle
ore 9.00 alle ore 13.00), mercoledì 8 maggio , 15 maggio e 22 maggio (dalle ore
14.30 alle ore 17.30), sabato 25 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), mercoledì 29
maggio e 5 giugno (dalle ore 14.30 alle ore 17.30), 26 giugno (dalle ore 9.00 alle ore
14.00)
Periodo: aprile- giugno 2019
Le attività si svolgeranno presso la Scuola primaria Pezzani
“Racconti dentro un quadro”
Lingua madre
Il modulo prevede una scoperta dell’opera d'arte come punto di incontro e scambio
tra l’ambito visivo e quello verbale. Gli alunni saranno coinvolti in un percorso di
conoscenza di alcune opere pittoriche, sia moderne che contemporanee, attraverso
l’analisi dei dettagli e la biografia dell’autore che le ha realizzate.
Verranno coinvolti in una loro personale rielaborazione dei testi visivi
e verbali affrontati, attraverso la produzione di un glossario
visivo/verbale di gruppo.
L’attività è rivolta a 20 alunni delle classi 4^e 5^ della scuola primaria dell’IC 1
In caso di un numero eccessivo di candidature saranno accettate le domande che
perverranno nei termini stabiliti, secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo.
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Sono previste 30 ore in orario extrascolastico
Il percorso formativo della durata sopra citata sarà articolato nelle giornate di
lunedì 1 aprile, 8 aprile e 15 aprile (dalle ore 14.30 alle ore 17.30), lunedì 6 maggio,
13 maggio, 20 maggio e 27 maggio (dalle ore 14.30 alle ore 17.30), lunedì 3 giugno,
10 giugno, 17 giugno, 27 giugno e 28 giugno 2019 (dalle ore 14.30 alle ore 17.30),
Periodo: aprile- giugno 2019
Le attività si svolgeranno presso la Scuola primaria Pezzani

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire da aprile 2019 secondo il calendario
indicato per i singoli moduli, alla presenza di un esperto e di un tutor (entrambi docenti interni
dell’Istituto).
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e del MIUR,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa per la parte riguardante il percorso formativo.
Alla fine del percorso gli alunni che abbiano partecipato all’attività per un numero di ore pari o
superiori al 75% del totale delle ore previste riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite.
I genitori dei predetti alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando
l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata al docente di classe entro e non oltre 27
marzo 2019.
Si precisa che:
• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità.
• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 unità.
• La frequenza è obbligatoria e qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto
del minimo di 9 alunni per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, viene pubblicizzato mediante pubblicazione
sul sito web www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it e all’Albo dell’Istituto..
allegati al presente bando:
− allegato A istanza di partecipazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Turci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

