
 
 

 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Molise Altissimo" 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI (Isernia) 
E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415 

  
 

Agli alunni e ai genitori   

dell’Istituto Comprensivo Molise Altissimo di Carovilli  

plessi di Miranda e Pesche 

Al Sito web 

All’albo Pretorio sez. Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 
Oggetto: Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il FSE e FDR (Fondo di 

Rotazione)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-7                     CUP: C74C22000800001 

 

  

 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 

 

PARTECIPANTI 

 

AL PROGETTO “A TUTTA SCUOLA” 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al      

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il FSE e FDR (Fondo di Rotazione)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

VISTA la delibera di adesione al Progetto in parola da parte del Collegio dei Docenti n.  5 del 29/06/2022; 

VISTA la delibera di adesione al Progetto in parola da parte del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14/06/2022; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza; 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto di cui all’oggetto prot. N. 6749 del 

19/11/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/11/2022 con cui viene approvata la variazione al 

programma Annuale; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni partecipanti ai moduli di teatro I PescAttori e Sipario; 

mailto:isic81200l@istruzione.it




  

 

EMANA 

 

Il presente avviso per il reclutamento degli alunni partecipanti ai percorsi formativi “I PescAttori” e 

“Sipario” nell’ambito del Progetto “A TUTTA SCUOLA”. 
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Modulo Attività Ore 
Numero 

partecipanti 

Destinatari 

 

I PescAttori  

Teatro 

 

30 

 

20 

Alunni del plesso di 

Pesche 

S.P. e S.S.P.G. 

 

Sipario Teatro 30 20 

Alunni del plesso della 

S.P. di Miranda 

Classi III-IV-V 

 

Art. 1 Criteri di selezione 
 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi indicate nella tabella 

soprastante compilando l’istanza di partecipazione, come da modello allegato e l’Informativa (scheda 

anagrafica).  

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti   

modalità:   

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;   

• Verifica della correttezza della documentazione: le domande dovranno essere presentate su modulistica 

predisposta dall’Istituto e scaricabile on line e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, 

complete delle schede anagrafiche necessarie.   

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base dei     

seguenti criteri:   

• Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (alunni con difficoltà di approccio alle 

discipline italiano - matematica – inglese; alunni con Bisogni Educativi Speciali; scarso impegno 

scolastico; difficoltà di apprendimento; alunni che si trovano in situazione di rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione verso lo 

studio; etc.);  

• alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso altri allievi 

in modalità di “Peer Tutoring” e nelle situazioni di cooperative Learning;  

• alunni che non abbiano riportato note disciplinari; 

• si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per 

iscritto entro due giorni prima dell’avvio del modulo;  

• per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il consenso scritto dei 

genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso;  

• gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

 

Art. 2 Organizzazione delle attività 
 

1.  Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presumibilmente nel periodo febbraio 2023 - giugno 

2023 nella Scuola Primaria di Miranda per il modulo “Sipario” e nella scuola di Pesche per il modulo 



“I PescAttori”; 

2. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali secondo apposito 

cronoprogramma redatto dal GOP; 

3. La frequenza, una volta data l’adesione, è obbligatoria; 

4. Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor. 
 

Art. 3 Certificazioni  

Alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato almeno 

il 75% delle attività programmate; 

 

Art. 4 Termine di presentazione delle domande  

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Molise Altissimo di 

Carovilli, mediante consegna brevi manu oppure al seguente indirizzo mail: isic81200l@struzione.it entro le 

ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2023 apposita istanza di partecipazione utilizzando la modulistica allegata 

(Allegato 1 e Allegato 2). 

1. Istanza di partecipazione, come da modello allegato, compilata in ogni parte; 

2. Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali. 
 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e                incomplete. 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all’Albo dell’Istituto e nella sez. 

Amministrazione trasparente. 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione; 

2. Scheda anagrafica allievo/a – Consenso al trattamento dati personali; 

3. Informativa sulla Privacy. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Vecchiarelli 
 

 


