COMUNICAZIONE N. 104
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI/ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI QUINTE
SCUOLA PRIMARIA
CUP F27I18000200007
Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE. (U).0001953 del 21-02-2017
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2017-118
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI/ALUNNI – CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
2° MODULO: RI-FORMULIAMO “LA CONTESA DELLO STIVALE”
Vista

La nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la
quale è stato comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato
relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2017-118
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA

Il presente avviso interno per la selezione di corsisti/alunni da coinvolgere nella attuazione del
modulo “RI-FORMULIAMO LA CONTESA DELLO STIVALE” che sarà articolato in 15 incontri
extracurricolari, pomeridiani della durata di 2 ore ciascuno.
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di gennaio 2019 e si concluderanno
entro il 30/06/2018, alla presenza di 2 esperti e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
STRUTTURA DEL MODULO
Proponiamo una attività trans-disciplinare che implichi il coinvolgimento delle due Discipline,
Matematica e Italiano in un lavoro di rielaborazione, riscrittura, invenzione d testi di problema.
Lo scopo è quello di mettere i ragazzi in grado di meglio leggere e comprendere il testo per
individuare più facilmente l’algoritmo risolutivo. Intendiamo partire da un concetto di problema
come narrazione di una storia, che fornisce alcune informazioni e lascia all’alunno l’individuazione
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di altre informazioni non esplicitate. Utilizzeremo in questo percorso storie, fiabe miti esistenti o
inventati con l’intento di favorire l’immaginazione operativa degli alunni.
DESTINATARI
Il numero massimo di corsisti/alunni non può superare le 30 unità, il numero minimo di
corsisti/alunni non può essere inferiore a 20. Nel caso di un numero di domande eccedente il
massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, i
criteri inseriti nel progetto stesso:
CRITERI DI SELEZIONE
Alunni che non praticano attività sportive, musicali e/o associative nel
pomeriggio.
Alunni che avendo i genitori impegnati per un tempo lavorativo lungo
palesano l’esigenza di non restare a casa da soli.
Alunni che, come previsto dal Piano di Miglioramento, rientrano nella priorità
che la scuola si è data in relazione allo sviluppo e al potenziamento delle
competenze di Matematica e Italiano viste le analisi dei risultati da parte del
Consiglio di classe di riferimento.

PUNTEGGIO
da 0 a 8
da 0 a 8
da 0 a 8

Per l'attribuzione dei punti relativi a ciascun criterio la Commissione, appositamente costituita,
potrà avvalersi delle analisi delle insegnanti di classe.
Il gruppo di lavoro dei corsisti/alunni potrà prevedere ragazzi che evidenziano livelli di
apprendimento differenti, in questo modo saranno possibili azioni di supporto e di peer-tutoring.
Si invitano i sigg. genitori a compilare: la domanda di iscrizione allegata alla presente
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 13:00
del 9/01/2019 presso la Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo di Filottrano.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ivano Dottori.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuolafilottrano.edu.it
e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.

Filottrano, 15 dicembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
Firmato digitalmente
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