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Prot. n. 1730/ A42                                                San Giovanni La Punta, 20 marzo  2018  

Circolare n. 203  

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Alunni  

Ai Genitori 

Al D.S.G.A  

Al Personale ATA  

Al Sito 
 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE ALUNNI 

   Progetto PON FSE di inclusione sociale e lotta al disagio 

 

 

Si comunica che la scadenza dell’avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato 

nei seguenti moduli è stata prorogata al 27 marzo 2018:  

 

Titolo modulo Destinatari Finalità  Durata  

La Pallavolo per la 

crescita individuale e 

la disciplina di sé 

n. 25 allievi 

del biennio  

Il percorso intende stimolare: il bisogno di movimento, di 

aggregazione e di senso di squadra, la formazione di una 

coscienza civica e sociale, e migliorare anche il comportamento 

cognitivo, affettivo e sociale 

 30 ore 

Trekking sull'Etna in 

ambienti innevati 
n. 25 allievi 

Il percorso intende stimolare lo sviluppo di una sana coscienza 

ambientale, l'instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva, 

la scoperta e la ricerca della cultura montana  attraverso la 

pratica dell’attività del trekking 

 30 ore 

Cultura del lavoro ed 

esperienze lavorative 

Alunni 

classi: 2F e 

2G 

Il modulo formativo si prefigge di fornire agli studenti che 

frequentano i corsi di formazione integrata per “Operatore del 

Benessere 
 30 ore 

Competenze 

certificate nella 

lingua inglese 

n. 25 allievi 

sviluppo e potenziamento delle quattro abilità di base (listening, 

reading, writing, speaking)  30 ore 

Le Parole in scena n. 25 allievi 
Il modulo, attraverso la pratica teatrale e scenica, intende 

realizzare una performance brillante e coinvolgente 
 30 ore 

Sviluppo delle 

competenze di base 

nell'ECDL 

n. 25 allievi 

Il modulo formativo si prefigge il raggiungimento di un primo 

livello (4 moduli) dell’ECDL AICA  30 ore 

Osare la relazione 
n. 25 allievi 

 

Il modulo formativo intende sviluppare la cultura della legalità 

attraverso azioni concrete che si svolgeranno con associazioni 

ed istituzioni quali il COPE e LIBERA  
 30 ore 

 

Si allega bando di partecipazione 

 

          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Lupo 
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