
 
ALLEGATO A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI CAPOGRASSI” 

SULMONA (AQ) 
 

Oggetto: Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 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 FSE E FDRA Asse I – 
Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2  

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti 
10.2.2A – Competenze di base 
CUP: F54C22000470001 
CUP: F54C22000520001 

 
Progetti “AMICHEVOLMENTE INSIEME 2” e “COMPETENZE IN CRESCITA” 2 

 

Anno Scolastico 2022-2023 
 
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario (cancellare la voce che non interessa) …………………. 
…………………………………………………………………………,  nato a ………………………………… (………) il 
………………………………………..  residente a ………………………… (…….)  in via/piazza………………………………………… n. …. 
CAP ………………………  telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail 
…………………………….............................................................................................   
E  
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario (cancellare la voce che non interessa)……………………  
…………………………………………………………………,  nato a …………………………………………………………….. …………(………) il 
…………………………………..  residente a ………………………………………… (…….)  in via/piazza…………………………n. …. CAP 
……………..  telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………................................   
  
avendo letto  l’  Avviso  Prot. n. 7426  /2022 del 28.09.2022 relativo  alla  selezione  dei partecipanti  ai  progetti 
“Amichevolmente insieme 2” e “Competenze in crescita 2” presentato a valere sui fondi del PON- FSE FDR - Avviso 
pubblico 33956  del 18 maggio 2022,  destinato  agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole 
secondarie di 1° grado dell’Istituto  

CHIEDONO 
 che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………..,  nato a …………………………………, il 
…………………………………....,  residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  in via/piazza…….. 
………………………………………… n. …. CAP ………,  iscritto/a alla classe __________sez. _____________della scuola primaria 
di -------------------/della scuola secondaria di -------------------- sia ammesso/a  partecipare alla selezione per la 
frequenza delle attività formative del/dei seguente/i modulo/i dei “Amichevolmente insieme 2” e “Competenze in 
crescita 2”  contrassegnati nelle tabelle sottostanti: 
 
 

PROGETTO  “AMICHEVOLMENTE INSIEME 2" 
 

Tipologia 
del modulo  

Titolo del 
modulo 

Destinatari  SEDE: 
Sulmona 
DURATA : 30 
Ore 

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

CONTRASSE- 
GNARE 

CON 
X 

IL MODULO 
PRESCELTO 

Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 
 
 

PICCOLI 
SPORTIVI 
CRESCONO 

Max 25 
alunni 
CLASSI 
SECONDE, 
TERZE, 
QUARTE  
SCUOLE 
PRIMARIE 

SABATO dalle 
9.00 alle 
12.00 
 
Calendario: 
-15, 22, 29 
ottobre; 
-5, 12, 19, 26 
novembre; 
-3, 10, 17 
dicembre 
2022  

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 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 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. 

Musica e 
Canto  

GIOCANDO 
...SI BALLA! 

Max 25 
alunni  
CLASSI  
SECONDE, 
TERZE, 
QUARTE  
SCUOLE 
PRIMARIE 

PERIODO 
ESTIVO-  DAL 
LUNEDì AL 
VENERDì   
dalle  9.00 alle 
12.00 
 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 , 
10, 11, 12, 13, 
14 LUGLIO 
2023 
 

I balli/gioco sono danze collettive in cui ci 
sono dei momenti di imprevedibilità 
dovuta ai dispositivi ludici della sfida, 
della scelta e del “come se”. A livello 
relazionale la danza collettiva richiede 
azioni socio-motorie di tipo cooperativo, 
dove nessuno vince e nessuno perde. Nei 
balli/gioco si innescano anche delle sfide; 
ci possono essere vincitori e vinti che, 
però, restano tali per la sola durata di una 
frase musicale. Il laboratorio è 
caratterizzato da momenti in cui i 
danzatori-giocatori si devono scegliere 
oppure da momenti in cui i partecipanti 
giocano a far finta di salutarsi, di 
muoversi come un orso, di arrabbiarsi etc. 

 

Musica e 
Canto 

PICCOLI 
STRUMENTIS
TI...PRONTI, 
PARTENZA, 
VIA! 

Max 25 
alunni  
 
CLASSI 
QUINTE 
SCUOLE 
PRIMARIE  
 

SABATO dalle 
10.00 alle 
12.00 
 
Calendario: 
-15, 22, 29 
ottobre; 
-5, 12, 19, 26 
novembre; 
-3, 10, 17 
dicembre 
2022 
-14 gennaio 
2023 
-21 e  28 
gennaio 2023 
dalle 9.00 alle 
12.00  

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni 
di un brano musicale ascoltato o eseguito, 
si riesce a richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o molto tempo 
prima, predire, durante l’ascolto, i suoni 
che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con 
uno strumento. Proprio come lo sviluppo 
del linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche 
attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico  

SPORT 
OUTDOOR 2 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE 
CLASSI 
PRIME, 
SECONDE E 
TERZE 

PERIODO 
ESTIVO-  DAL 
LUNEDì AL 
VENERDì   
dalle  9.00 alle 
12.00 
 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 , 
10, 11, 12, 13, 
14 LUGLIO 
2023 
 

In età scolare praticare sport e 
soprattutto sport di squadra fa bene per 
migliorare lo stato emotivo dei bambini e 
degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire 
insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo 
una sconfitta. Questo allenamento alla 
gestione e partecipazione al gruppo aiuta 
di conseguenza a gestire meglio i piccoli 
conflitti che si presentano nel vivere 
quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il laboratorio 
intende rafforzare la possibilità per tutti i 
bambini e adolescenti di praticare con 
divertimento e soddisfazione uno sport 
anche nei casi in cui non si è 
propriamente portati per quella disciplina 
per la relazione positiva che il gioco di 
squadra può dare. 
 

 

Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro  

ARTISTIC

AMENTE 

INSIEME! 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE 
CLASSI 

PERIODO 
ESTIVO-  DAL 
LUNEDì AL 
VENERDì   
dalle  9.00 alle 

Il laboratorio intende fornire agli studenti 
gli strumenti per poter leggere e 
interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in 

 



PRIME, 
SECONDE E 
TERZE 

12.00 
 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 , 
10, 11, 12, 13, 
14 LUGLIO 
2023 
 

chiave creativa. La metodologia utilizzata 
favorisce un rapporto dinamico con l’arte, 
attraverso visite guidate per l’analisi 
diretta delle opere esposte nei musei, 
nelle mostre o in altri luoghi del territorio, 
per un coinvolgimento attivo e immersivo 
dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo 
originale, utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

Musica e 

Canto 

INSIEME IN 
ARMONIA! 

Max 25 
alunni  
SCUOLE 
PRIMARIE 
 
CLASSI 
PRIME, 
SECONDE, 
TERZE 

SABATO dalle 
9.00 alle 
12.00 
 
Calendario: 
 
-15, 22, 29 
ottobre; 
-5, 12, 19, 26 
novembre; 
-3, 10, 17 
dicembre 
2022 

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni 
di un brano musicale ascoltato o eseguito, 
si riesce a richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o molto tempo 
prima, predire, durante l’ascolto, i suoni 
che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno 
strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche 
attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e 
paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

 

 
 

PROGETTO: “COMPETENZE IN CRESCITA” 2 
 

Tipologia 
del modulo  

Titolo del 
modulo 

Destinatari  SEDE/i  di 
svolgimento 
del  modulo 
 
DURATA  

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

CONTRASSE- 
GNARE 

CON 
X 

IL MODULO 
PRESCELTO 

Competenza 
multilinguisti
ca  
 

INGLESE CON 
MADRELING
UA 
PRIMARIA-  
 
 
 
 
INGLESE CON 
MADRELING
UA 
PRIMARIA-2 

2 Gruppi di 
max 25  
alunni 
ciascuno (tot. 
50 alunni) 
 
 
SCUOLE 
PRIMARIE 
CLASSI 
QUINTE 

SABATO 
dalle 10.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
-4, 11, 18, 25 
febbraio 
2023; 
-4, 11, 18, 25 
marzo 2023; 
-1, 15, 22, 29 
aprile 2023; 
- 6, 13, 20 
maggio 2023 
 

La pratica didattica della lingua straniera 
è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da 
una situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli 
studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando 
le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri 
nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze 
e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

 
  

Competenza 
multilinguisti
ca  
 

INGLESE CON 
MADRELING
UA 
SECONDARIA 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE 
CLASSI 
SECONDE E 
TERZE 

GIOVEDì, 
dalle 15.00 
alle17.00 
Calendario 
-12, 19, 26 
gennaio 
2023 

La pratica didattica della lingua straniera 
è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da 
una situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli 
studenti. Il laboratorio individua 

 
 



2, 9, 16, 23 
febbraio 
2023 
-2, 9, 16, 23, 
30 marzo 
2022 
-13, 20, 27 
aprile 2023 
-4 maggio 
2023 

ambienti di apprendimento che, varcando 
le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri 
nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze 
e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli 
studenti. 

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 

A SCUOLA DI 
DEBATE 

Max 25 alunni  
 
 
CLASSI PRIME 
e SECONDE 
 
SCUOLE 
SECONDARIE 

 LUNEDì 
dalle 14.30 
alle 16.30  
 
Calendario: 
-16, 23, 30 
gennaio 
2023; 
-6, 13, 20, 27 
febbraio 
2023; 
-6, 13, 20, 27 
marzo 2023; 
-3, 17 aprile 
2023; 
- 8, 15 
maggio 2023 
 
  

Il debate è un confronto di opinioni, 
regolato da modalità specifiche tra 
interlocutori che sostengono una tesi a 
favore e una contro. La metodologia 
didattica prevede che la posizione a 
favore o contro possa essere anche non 
condivisa dai partecipanti, che 
devono essere in grado di portare le 
argomentazioni adeguate, con regole di 
tempo e di correttezza, senza pregiudizi e 
prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto 
delle opinioni altrui, dimostrando di 
possedere flessibilità mentale e apertura 
alle altrui visioni e posizioni. Gli esercizi 
di documentazione ed elaborazione 
critica del laboratorio, che i ragazzi 
svolgono per preparare un debate, 
insegnano loro l’importanza dell’imparare 
a imparare e del lifelong learning, perché 
nella società della conoscenza occorre 
costruire, gestire e aggiornare il proprio 
sapere in un mondo complesso. Per 
questo anche in ambito professionale la 
comunicazione e la gestione dei conflitti 
sono tecniche da imparare. Sostenere un 
dibattito ben regolato è una competenza 
chiave. 

 

Competenza 
imprenditoria
le  
 

SIMULAZION
E 
D'IMPRESA 

Max 25 alunni  
 
 
CLASSI  
SECONDE 
TERZE 
 
SCUOLE 
SECONDARIE  
 
 

MARTEDì,  
 
dalle 13.15 
alle 15.15 
Calendario: 
-29 
novembre 
2022 
-6, 13, 20 
dicembre 
2022 
-10, 17, 24,  
gennaio 
2023 
-7, 14, 28 
febbraio 
2023 
-7, 14, 21 
marzo 2023 
-4 e 11 
APRILE 2023 

Il laboratorio inizia attraverso un 
brainstorming per l’individuazione e 
selezione di idee da sviluppare 
concretamente con definizione di punti di 
forza e punti di debolezza per ogni idea 
per favorire l’emersione di ruoli e 
personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà 
strutturato con un project-manager 
chiamato a coordinare le altre figure alle 
quali saranno assegnate mansioni 
specifiche. Sono previsti anche giochi di 
ruolo basati sull'organizzazione di 
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far 
emergere i fattori che intervengono 
sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di 
lavoro come ambiente, comunicazione 
interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad 
esercizi per confrontare diverse modalità 
di lavoro (es. lavoro individuale, 
competitivo o cooperativo) o per 
rafforzare l’idea di gruppo e di 
interdipendenza (es. camminata di 
gruppo) o per confrontare le modalità di 
project management di diversi gruppi 

  

Competenza 
in materia di 
consapevolez
za ed 
espressione 

PRONTI IN 
SCENA! .. A 
SCUOLA DI 
TEATRO! 

Max 25 alunni  
 
CLASSI PRIME  
SCUOLE 
SECONDARIE 

GIOVEDì, 
dalle 14.30 
alle16.30 
Calendario: 
-12, 19, 26 

Le attività del laboratorio mirano a 
stimolare la creatività come percorso 
personale di ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di integrazione 
sociale. I partecipanti saranno coinvolti 

 



culturale  
 

 
 
 

gennaio 
2023 
-2, 9, 16, 23 
febbraio 
2023 
-2, 9, 16, 23, 
30 marzo 
2022 
-13, 20, 27 
aprile 2023 
-4 maggio 
2023 

nella scoperta dell’arte quale unione di 
teatro, musica e danza attraverso la 
preparazione e realizzazione di uno 
spettacolo. Professionisti specializzati 
nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di 
recitazione, uniti a momenti di scrittura 
creativa, per mettere mano al 
copione anche ricorrendo a nuovi 
linguaggi e nuove forme di espressione. 

Competenza 
in materia di 
consapevolez
za ed 
espressione 
culturale 

CONCERTIA
MO! 

CLASSI PRIME  
SECONDE 
TERZE 
SCUOLE 
SECONDARIE 

VENERDì 
dalle 14.30 
alle16.30 
 
Calendario: 
-28  ottobre 
- 4, 11, 18, 
25 
novembre 
2022 
-2, 9, 16 
dicembre 
2022 
-13, 20, 27 
gennaio 
2023 
-3, 10, 17, 24 
febbraio 
2023 
 
 

L’esperienza musicale precoce permette 
agli studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni 
di un brano musicale ascoltato o eseguito, 
si riesce a richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o molto tempo 
prima, predire, durante l’ascolto, i suoni 
che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ 
nella testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con 
uno strumento. Proprio come lo sviluppo 
del linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche 
attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

  

 
Luogo, ………………………………..data, ……………………………………….. 
 

Firme dei genitori/tutori/affidatari ( cancellare la voce che non interessa) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                            
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                                                            
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
l sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso di selezione degli alunni per la partecipazione ai 
percorsi formativi del progetto “ Amichevolmente insieme 2” e “Competenze in crescita2”a valere sul Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR  e di accettarne il contenuto,  consapevoli che  le attività formative  si terranno 
nelle giornate e negli orari ivi indicati e che la frequenza ai corsi è obbligatoria . 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016  i sottoscritti avendo ricevuto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a,  autorizzano codesto Istituto 
al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
 
Luogo --------------------------- data -------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 
Firme dei genitori/tutori/affidatari (cancellare la voce che non interessa) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                            
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           
                                                                                                                                      
I sottoscritti autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “ Amichevolmente 
insieme 2” e/o “Competenze in crescita2”per l’anno scolastico 2022/2023 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle 
attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 
In caso di partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi che di gestione. 
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità conforme al 
modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
Autorizzano, inoltre, l’istituto Comprensivo “Mazzini - Capograssi” alla pubblicazione delle immagini, delle 
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet: 
www.ic1sulmona.edu.it  e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate 
dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
L’istituto Comprensivo “Mazzini- Capograssi” , depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MI le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  
 
Luogo --------------------------------------------- data  ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                      
 
Firme dei genitori/tutori/affidatari (cancellare la voce che non interessa) 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



1  

 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 

Codice Fiscale  

 
Nome 

 

 
Cognome 

 

 
Telefono (non obbligatorio) 

 

 
Cellulare (non obbligatorio) 

 

 
E-mail (non obbligatorio) 

 

 
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 
□ nessuno □ 1 anno 

 
□ 2 anni 

 
□ 3 anni □ 4 anni 

 
□ 5 anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
primo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno 

 
□ 2 anni 

 
□ 3 anni □ 4 anni 

 
□ 5 anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
secondo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno 

 
□ 2 anni 

 
□ 3 anni □ 4 anni 

 
□ 5 anni 

 
SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE 

E/O ATTESTATI 
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado) 
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e 
linguistiche 

 
Sei in possesso di 

certificazioni 
LINGUISTICHE? 

□ SI 
□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 
certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI 
□ NO (saltare alla sez. 5) 

 
 
 

Indicare la 
lingua 

 
□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 
□ Tedesco 
□ Italiano L2 
□ Altro (specificare in 
campo 
aperto)………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
………………… 

 
 
 

Indicare il nome 
della 

certificazione 

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………….. 

 
Indicare il livello 

 
□ A1 □ B2 
□ A2 □ C1 
□ B1 □ C2 

 
Indicare il livello 

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio 
□ Livello avanzato 

 
Indicare l’anno di 
conseguimento 

 
…………………………………. 

Indicare l’anno di 
conseguimento 

 
……………………………………….. 
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SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER 
OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE 5 – GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione 
occupazione della madre e del padre 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 
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□ Nessuno titolo di studio 
□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente) 
□ Licenza di scuola media 
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni 
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni 
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□ Diploma universitario (2-3 anni) del 
vecchio ordinamento (incluse le scuole 
dirette a fini speciali o parauniversitarie) 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico 
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica (di II livello) del nuovo 
ordinamento 

 
□ NON DICHIARABILE 

□ Nessuno titolo di studio 
□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente) 
□ Licenza di scuola media 
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni 
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni 
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□ Diploma universitario (2-3 anni) del 
vecchio ordinamento (incluse le scuole 
dirette a fini speciali o parauniversitarie) 
□ Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
(A.F.A.M.) di I livello 
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) 
di II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico 
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica (di II livello) del nuovo 
ordinamento 

 
□ NON DICHIARABILE 
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Con riferimento alla risposta fornita 
alla domanda precedente, 
SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 
studio conseguito dalla MADRE 
(……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………) 

Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito il titolo di studio conseguito dal 
PADRE 
(………..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
………………..…..………………………………………) 

 
 
 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
PADRE 
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□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 
mesi 
□ In mobilità 
□ In cassa integrazione 
□ Pensionato/a 
□ Casalingo/a 
□ Studente 
□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto di lavoro a tempo determinato /a 
progetto 
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□ In cerca di prima occupazione da meno 
di 6 mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□ In cerca di prima occupazione da 12- 
23mesi 
□ In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno 
di 6 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 
mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□ In mobilità 
□ In cassa integrazione 
□ Pensionato/a 
□ Casalingo/a 
□ Studente 
□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 
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SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 
 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto? 

□ Un solo adulto 
 

□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 
 

Se il nucleo familiare è composto da 
più di un adulto, indicare se è 

presente almeno un adulto che 
lavora 

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 
e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO 

DELL’ISTITUTO 

ATTI 
 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 

E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 
1. INTRODUZIONE 

 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (di seguito INDIRE) è ente di ricerca 
di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano,  
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per 
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” (di seguito PON Scuola) nel quale INDIRE 
è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato 
PON, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i 
destinatari nella partecipazione al Progetto. 
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a 
vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

 
La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati (nel seguito GDPR o Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali). Si precisa che ogni riferimento al D.Lgs. 196/2003 deve intendersi valido ed 
efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate sono in vigore anche successivamente alla data di 
applicazione del Regolamento. Secondo la suddetta normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle persone. 
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati. 
Si ricorda che dal punto di vista operativo, il consenso esplicito raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 
resta valido. 
La presente informativa è resa al fine di acquisire il consenso esplicito al trattamento dei dati personali per 
aderire all’iniziativa “Programma Operativo Nazionale Per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento – Programmazione 2014-2020” 

 
2. DEFINIZIONI (cfr. GDPR art. 4) 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

a. L’interessato è una qualunque “persona fisica” residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea 
identificata o identificabile attraverso i propri dati personali. 

b. Dato Personale è qualsiasi informazione riguardante un interessato che lo rende identificabile; si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale



11
2 

 

I dati personali inseriti nella sezione Anagrafica del sito GPU 2014-2020 sono consultabili all’indirizzo 
http://pon20142020.indire.it/classes/common/ELENCO_DATI_PRIVACY.pdf 

c. Categorie particolari di dati personali sono quei dati in grado di rilevare l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Sono da considerare allo stesso modo i dati 
relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. 

d. Consenso dell’interessato è una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione 
o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

e. Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale effettuata sui dati personali o particolari che 
consenta l’identificazione dell’interessato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non 
essere in grado di identificare l’interessato, non è necessario acquisire il consenso e non si applicano gli 
articoli da 15 a 20 del Regolamento. 

 
3. TITOLARE E RESPONSABILI 

 
a. Il Titolare del trattamento dei dati è: 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Autorità di Gestione dei Programmi Operativi finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia (nel seguito MIUR). 

b. Il Responsabile del Trattamento dei dati è: 
INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 
10 – 50122 Firenze, Italia 

c. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”) 
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, il Titolare del Trattamento (MIUR) ha nominato un proprio DPO i cui compiti e recapiti sono 
pubblicati all’indirizzo http://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-protezione-dei-dati-personali 
Allo stesso modo, il Responsabile del Trattamento (INDIRE) ha nominato un proprio DPO, domiciliato 
per la carica nella sede legale INDIRE, i cui recapiti sono pubblicati all’indirizzo http://www.indire.it/privacy/ 

 

4. FINALITA’ DELLA RACCOLTA DATI, LORO UTILIZZO, E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

a. La base giuridica del trattamento dei dati per consentire lo svolgimento dell’iniziativa nell’ambito delle 
attività istituzionali del Titolare e del Responsabile del Trattamento è conforme all’’ex art. 6 del 
Regolamento (Liceità del Trattamento); per questo motivo è necessario acquisire la manifestazione di 
consenso. 

b. Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento hanno pertanto le seguenti 
finalità: 
x consentire lo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell’ambito del 

“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
x consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa 
x permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE; 
x adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento 
x garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento. 

c. Il trattamento dei dati sarà effettuato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su 
server ubicati sul territorio italiano, presso le sedi INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore 
dell’ICT. I dati potranno essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. 

d. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il 
periodo di conservazione dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di conclusione 
dell’iniziativa. Tale periodo viene inoltre determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei 
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dati su supporto cartaceo o informatico per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti 
in materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile. 

e. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
per l’interessato di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto le attività non potranno 
essere rendicontate dalla scuola come quota parte dei costi di gestione. 

f. I dati potranno essere trattati da personale INDIRE autorizzato (incaricati del supporto tecnico alla 
piattaforma, ricercatori, ecc.), e da collaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della 
riservatezza e della privacy I dati potranno essere affidati anche ad aziende terze operanti nel settore 
dell’ICT, nominate a loro volta Responsabili del trattamento. 

g. Il trattamento non ha ad oggetto dati personali particolari. Pertanto nelle parti dei questionari che 
consentono risposte libere non devono essere inserite le tipologie di dati descritte al punto 2.e della 
presente informativa. 

h. Qualora nello svolgimento delle attività dovesse essere raccolto materiale documentale e/o audiovisivo 
che riporta dati o immagini di terzi e, in particolare, di minori, saranno acquisiti preventivamente i 
necessari consensi dai genitori/tutori di minori, dagli studenti maggiorenni, o da terzi interessati. 

i. Non vengono eseguiti trattamenti di profilazione dei dati personali conferiti. 
 
 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI 
 

a. Con esclusione del Titolare del Trattamento e del responsabile del Trattamento, I dati personali potranno 
essere oggetto di diffusione solo in forma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I dati forniti 
potrebbero essere condivisi con altre terze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre 
Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell’ambito delle finalità istituzionali degli Enti. 

b. Attualmente non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi ExtraUE. 
 

5 DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 
 

a. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679, ovvero i diritti di: 
x accesso ai dati personali; 
x rettifica degli stessi quando siano stati trascritti in modo errato; 
x aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 
x richiesta al Titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 
x richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 
x richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in 

eccesso rispetto alle finalità da espletare); 
x richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi 

o spese a carico dell’interessato; 
x opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
x revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
x presentare formale reclamo al Garante Privacy. 

b. Per eventuali richieste o domande relative alle modalità di esercizio dei diritti, l’interessato (o in caso di 
minori il genitore o tutore) può contattare il DPO del Titolare agli indirizzi specificati al punto 3.c precedente 
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6 ACCESSO ALLE PIATTAFORME INFORMATICHE 
 

a. L’accesso alle piattaforme informatiche INDIRE di supporto al PON Scuola è possibile o attraverso il 
sistema di identificazione digitale del Titolare, o attraverso un’auto-registrazione diretta alle piattaforme; a 
tal fine è richiesta la compilazione di un form con dati personali e l’esplicito consenso al loro 
trattamento. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile l’utilizzo dei servizi 
informatici richiesti. 

b. Ai bambini minori di 16 anni non è consentito aprire un account sulle piattaforme IT INDIRE se non 
accompagnato da consenso esplicito di un genitore o di un tutore legale del minore. 

c. Cookies. 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo smartphone o su 
altri dispositivi quando questi visita un sito internet. Il cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi 
nelle loro successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixel tag, i web bug, i web storage e altri 
file e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookies. In questo documento si utilizza il termine 
"cookie" per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioni in questo modo. La tipologia dei 
cookies sui siti INDIRE sono utilizzati per gli scopi illustrati di seguito. L’utilizzo di tali cookies e lo 
svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il suo 
consenso. Tuttavia la policy INDIRE prevede che Le venga chiesto un consenso esplicito all’installazione 
del cookie sul suo dispositivo. 
Cookies tecnici. Nel corso della Sua navigazione sulle pagine dei siti internet INDIRE, verrà installato sul 
Suo dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni cookies, al fine di: 
x analizzare l’accesso, l’utilizzo ed il funzionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per 

mantenere, gestire e migliorare continuamente il Servizio; 
x gestire alcune funzionalità del Servizio, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si 

riconnette al Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, l’ultima pagina letta, o come 
sono stati personalizzati i nostri Servizi; 

x memorizzare la Sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookies. 
Cookies analitici o statistici. Sono cookies necessari per acquisire informazioni statistiche in forma 
anonima e aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine dei Siti INDIRE. 
Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai servizi di analisi statistica Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it) 

d. Preferenze del browser. I più diffusi browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È 
possibile impostare il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo 
in cui si disabilita l’utilizzo dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari. 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _   

il _, residente in via _ _ città _______________________ prov.    

e 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a _   

il _, residente in via _ _ città _______________________ prov.    
 
 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente  __________________________________________________________    

nato/a il  , residente a _    

via      

frequentante la classe     _  della scuola _  _ 

 
 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore, 

 
AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

 
 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 

la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
Data /_ _/_ _ 

 
 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 
 
 
 

Firma del/dei genitore/i o tutore/i 
 
 

  _   
 
 
 

 
 
 
 



 1 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it 

 

 
- Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Scuole Primarie   
Scuole Secondarie;  

- All’Albo on line 
- Al Sito web www.ic1sulmona.edu.it  

- Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707/2021 
 
 
Oggetto: Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 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 FSE E FDRA Asse I – 
Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2  

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti 
10.2.2A – Competenze di base 
CUP: F54C22000470001 
CUP: F54C22000520001 

 
 
 

 AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE/SCUOLE SECONDARIE  
 

PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI   
 

Progetti “AMICHEVOLMENTE INSIEME 2” e “COMPETENZE IN CRESCITA” 2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 

nelle Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 
incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
http://www.ic1sulmona.edu.it/
Protocollo n. 0007426/2022 del 28/09/2022
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incarichi agli esperti interni/esterni (delibere del Consiglio di istituto del  18/04/2020 e del 
15.10.2020); 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 – Attività di formazione – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e relativi  
aspetti  di  natura  fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTA la nota ministeriale dell’11 maggio 2022,  Volgere in positivo le difficoltà,  #La 
ScuoladEstate2022; 
VISTO il Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - e la relativa delibera di adesione del Collegio Docenti del 
16.05.2022;  
VISTO l’ AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 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” 2014-2020finanziato con 
FSE E FDRA sse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- 
delibera del Consiglio di Istituto del 30.05.2022; 
VISTA la Candidatura N. 1082482 - 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 
presentata dall’Istituto “Mazzini Capograssi” ;   
VISTO il progetto “Amichevolmente insieme 2 ” 10.1.1A – Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  destinato agli alunni e alle 
alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie dell’istituto; 
VISTO il progetto “Competenze in crescita 2 ” 10.2.2A – Competenze di base- destinato agli 
alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie dell’istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.5.2021 relativa ai criteri di individuazione e 
selezione degli alunni destinatari dei moduli didattici di cui al successivo art. 1- aggiornati dal 
Consiglio di Istituto del 30.05.2022 ; 
NELLE MORE dell’ulteriore aggiornamento di detti criteri da parte degli OO.CC (paragrafo: 
Destinatari dei moduli: caratteristiche e requisiti di accesso); 
VISTA la nota del M.I. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con oggetto:  “Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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. Autorizzazione progetti” 
VISTO l’ “AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI SCUOLE PRIMARIE/SCUOLE SECONDARIE  PER 
L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI” prot. 5541/2022 del 13.06.2022; 
VERIFICATO CHE residuano posti per l’ammissione alunni ai percorsi formativi dei moduli 
didattici indicati nella tabella sottostante relativi al Progetto: “Amichevolmente insieme 2”; 
 

EMANA 
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il presente avviso, avente per oggetto la selezione degli alunni delle scuole primarie e 
secondarie dell’Istituto destinatari dei seguenti moduli didattici del Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO 
PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 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 FSE E FDRA Asse I – 
Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2  
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 
degli studenti e 10.2.2A – Competenze di base 

 
PROGETTO  “AMICHEVOLMENTE INSIEME 2" 

 
Tipologia 
del modulo  

Titolo del 
modulo 

Destinatari  SEDE: 
Sulmona 
 
DURATA : 30 
Ore 
 
 

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

Figure 
responsabili 
n. 1 esperto 
n. 1 tutor  

Educazione 
motoria; 
sport; gioco 
didattico 
 
 

PICCOLI 
SPORTIVI 
CRESCONO 

Max 25 
alunni 
CLASSI 
SECONDE, 
TERZE, 
QUARTE  
SCUOLE 
PRIMARIE 

  
 
SABATO 
dalle 9.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
 
-15, 22, 29 
ottobre; 
-5, 12, 19, 26 
novembre; 
-3, 10, 17 
dicembre 
2022  

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 
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. 

ESPERTO: 
PALLOZZI 
CARLA 
 
TUTOR: 
MENDOZZI 
MIRELLA 

Musica e 
Canto  

GIOCANDO 
...SI BALLA! 

Max 25 
alunni  
CLASSI  
SECONDE, 
TERZE, 
QUARTE  
SCUOLE 
PRIMARIE 

PERIODO 
ESTIVO-  DAL 
LUNEDì AL 
VENERDì   
dalle  9.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 , 
10, 11, 12, 
13, 14 
LUGLIO 2023 
 

I balli/gioco sono danze collettive in 
cui ci sono dei momenti di 
imprevedibilità dovuta ai dispositivi 
ludici della sfida, della scelta e del 
“come se”. A livello relazionale la 
danza collettiva richiede azioni socio-
motorie di tipo cooperativo, dove 
nessuno vince e nessuno perde. Nei 
balli/gioco si innescano anche delle 
sfide; ci possono essere vincitori e 
vinti che, però, restano tali per la sola 
durata di una frase musicale. Il 
laboratorio è caratterizzato da 
momenti in cui i danzatori-giocatori si 
devono scegliere oppure da momenti 
in cui i partecipanti giocano a far finta 

ESPERTO: 
COCCO 
ADALGISA 
  
TUTOR  
(DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO) 
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di salutarsi, di muoversi come un 
orso, di arrabbiarsi, etc. 

Musica e 
Canto 

PICCOLI 
STRUMENTI
STI...PRONT
I, 
PARTENZA, 
VIA! 

Max 25 
alunni  
 
CLASSI 
QUINTE 
SCUOLE 
PRIMARIE  
 

SABATO 
dalle 10.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
-15, 22, 29 
ottobre; 
 
-5, 12, 19, 26 
novembre; 
 
-3, 10, 17 
dicembre 
2022 
 
-14 gennaio 
2023 
 
-21 e  28 
gennaio 
2023 dalle 
9.00 alle 
12.00  

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare 
musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i 
suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce 
a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco 
o molto tempo prima, predire, 
durante l’ascolto, i suoni che ancora 
devono venire, 
cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge 
o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o 
con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche 
attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. 
La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti 
di allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo 
allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

ESPERTO E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico  

SPORT 
OUTDOOR 2 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARI
E 
CLASSI 
PRIME, 
SECONDE E 
TERZE 

PERIODO 
ESTIVO-  DAL 
LUNEDì AL 
VENERDì   
dalle  9.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 , 
10, 11, 12, 
13, 14 
LUGLIO 2023 
 

In età scolare praticare sport e 
soprattutto sport di squadra fa bene 
per migliorare lo stato 
emotivo dei bambini e degli 
adolescenti. Si cresce anche attraverso 
la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire 
insieme e di supportarsi ed aiutarsi 
dopo una sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e 
partecipazione al gruppo aiuta di 
conseguenza a 
gestire meglio i piccoli conflitti che si 
presentano nel vivere quotidiano e ad 
affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il 
laboratorio, svolto nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per 
tutti i bambini e adolescenti di 
praticare con 
divertimento e soddisfazione uno 
sport anche nei casi in cui non si è 
propriamente portati 
per quella disciplina per la relazione 
positiva che il gioco di squadra può 
dare. 
 

ESPERTO E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 
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Arte; 

scrittura 

creativa; 

teatro  

ARTISTIC

AMENTE 

INSIEME! 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARI
E 
CLASSI 
PRIME, 
SECONDE E 
TERZE 

PERIODO 
ESTIVO-  DAL 
LUNEDì AL 
VENERDì   
dalle  9.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
3, 4, 5, 6, 7 , 
10, 11, 12, 
13, 14 
LUGLIO 2023 
 

Il laboratorio intende fornire agli 
studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la 
sua riproducibilità e reinterpretazione 
in chiave creativa. La metodologia 
utilizzata favorisce un rapporto 
dinamico con l’arte, attraverso visite 
guidate per l’analisi diretta delle 
opere esposte nei musei, nelle mostre 
o in altri luoghi del territorio, per un 
coinvolgimento attivo e immersivo 
dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo 
originale, utilizzando tecniche e 
strumenti digitali. 

ESPERTO E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 

Musica e 

Canto 

INSIEME IN 
ARMONIA! 

Max 25 
alunni  
SCUOLE 
PRIMARIE 
 
CLASSI 
PRIME, 
SECONDE, 
TERZE 

SABATO 
dalle 9.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
 
-15, 22, 29 
ottobre; 
-5, 12, 19, 26 
novembre; 
-3, 10, 17 
dicembre 
2022 

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante 
l’ascolto o l’esecuzione musicale. 
Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce 
a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, 
predire, durante l’ascolto, i suoni che 
ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella 
testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o 
con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 
musicale può essere favorita 
attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. 
La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette 
agli studenti di allontanare i 
sentimenti negativi, contribuendo allo 
sviluppo emotivo e alle competenze 
affettive. 

ESPERTO E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO 
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PROGETTO: “COMPETENZE IN CRESCITA” 2 
 

Tipologia 
del modulo  

Titolo del 
modulo 

Destinatari  SEDE/i  di 
svolgiment
o del  
modulo 
 
DURATA  

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

Figure 
responsabili 
n. 1 esperto 
n. 1 tutor  

Competenza 
multilinguis
tica  
 

INGLESE 
CON 
MADRELING
UA 
PRIMARIA-  
 
 
 
 
INGLESE 
CON 
MADRELING
UA 
PRIMARIA-
2 

2 Gruppi di 
max 25  
alunni 
ciascuno 
(tot. 50 
alunni) 
 
 
SCUOLE 
PRIMARIE 
CLASSI 
QUINTE 

 
SABATO 
dalle 10.00 
alle 12.00 
 
Calendario: 
-4, 11, 18, 
25 febbraio 
2023; 
-4, 11, 18, 
25 marzo 
2023; 
 
-1, 15, 22, 
29 aprile 
2023; 
 
- 6, 13, 20 
maggio 
2023 
 

La pratica didattica della lingua 
straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità 
e contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della 
città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in 
lingua straniera (incontri nei parchi, 
nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e 
condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche 
attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli 
studenti. 

 
ESPERTO 
E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO o 
ESTERNO  

Competenza 
multilinguis
tica  
 

INGLESE 
CON 
MADRELING
UA 
SECONDARI
A 

Max 25  
studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE 
CLASSI 
SECONDE E 
TERZE 

GIOVEDì, 
dalle 15.00 
alle17.00 
 
Calendario 
-12, 19, 26 
gennaio 
2023 
 
-2, 9, 16, 23 
febbraio 
2023 
 
-2, 9, 16, 
23, 30 
marzo 
2022 
 
-13, 20, 27 
aprile 2023 
 
-4 maggio 
2023 

La pratica didattica della lingua 
straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità 
e contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della 
città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in 
lingua straniera (incontri nei parchi, 
nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che 
permettono l’interazione e 
condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà 
seguito ancheattraverso la flessibilità 
nella progettazione didattica a partire 
dalla diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli 
studenti. 

 
ESPERTO 
E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO o 
ESTERNO 
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Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 

A SCUOLA 
DI 
DEBATE 

Max 25 
alunni  
 
 
CLASSI 
PRIME e 
SECONDE 
 
SCUOLE 
SECONDARIE 

 LUNEDì 
dalle 14.30 
alle 16.30  
 
Calendario: 
-16, 23, 30 
gennaio 
2023; 
 
-6, 13, 20, 
27 febbraio 
2023; 
-6, 13, 20, 
27 marzo 
2023; 
 
-3, 17 
aprile 
2023; 
 
- 8, 15 
maggio 
2023 
 
  

Il debate è un confronto di opinioni, 
regolato da modalità specifiche tra 
interlocutori che 
sostengono una tesi a favore e una 
contro. La metodologia didattica 
prevede che la 
posizione a favore o contro possa 
essere anche non condivisa dai 
partecipanti, che 
devono essere in grado di portare le 
argomentazioni adeguate, con regole 
di tempo e di 
correttezza, senza pregiudizi e 
prevaricazioni, nell’ascolto e nel 
rispetto delle opinioni 
altrui, dimostrando di possedere 
flessibilità mentale e apertura alle 
altrui visioni e 
posizioni. Gli esercizi di 
documentazione ed elaborazione 
critica del laboratorio, che i 
ragazzi svolgono per preparare un 
debate, insegnano loro l’importanza 
dell’imparare a 
imparare e del lifelong learning, 
perché nella società della conoscenza 
occorre costruire, 
gestire e aggiornare il proprio sapere 
in un mondo complesso. Per questo 
anche in ambito 
professionale la comunicazione e la 
gestione dei conflitti sono tecniche da 
imparare. 
Sostenere un dibattito ben regolato è 
una competenza chiave. 

ESPERTO E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO   
 

Competenza 
imprenditor
iale  
 

SIMULAZIO
NE 
D'IMPRESA 

Max 25 alunni  
 
 
CLASSI  
SECONDE 
TERZE 
 
SCUOLE 
SECONDARIE  
 
 

MARTEDì,  
 
dalle 13.15 
alle 15.15 
 
Calendario: 
 
-29 
novembre 
2022 
 
-6, 13, 20 
dicembre 
2022 
 
-10, 17, 24,  
gennaio 
2023 
 
-7, 14, 28 
febbraio 
2023 
 
-7, 14, 21 

Il laboratorio inizia attraverso un 
brainstorming per l’individuazione e 
selezione di idee da sviluppare 
concretamente con definizione di 
punti di forza e punti di debolezza per 
ogni idea per favorire l’emersione di 
ruoli e personalità. Ogni gruppo di 
lavoro verrà strutturato 
con un project-manager chiamato a 
coordinare le altre figure alle quali 
saranno assegnate mansioni 
specifiche. Sono previsti anche 
giochi di ruolo basati 
sull'organizzazione di 
un’impresa o un gruppo di lavoro, 
per far emergere i fattori che 
intervengono sull’efficienza e 
l’efficacia di un gruppo di lavoro come 
ambiente, comunicazione interna, 
chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad 
esercizi per confrontare diverse 
modalità di lavoro (es. 
lavoro individuale, competitivo o 
cooperativo) o per rafforzare l’idea di 

ESPERTO 
E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO  



 8 

marzo 
2023 
 
-4 e 11 
APRILE 
2023 

gruppo e di interdipendenza (es. 
camminata di gruppo) o per 
confrontare le modalità di project 
management di diversi gruppi 

Competenza 
in materia di 
consapevole
zza ed 
espressione 
culturale  
 

PRONTI IN 
SCENA! .. A 
SCUOLA DI 
TEATRO! 

Max 25 alunni  
 
CLASSI 
PRIME  
SCUOLE 
SECONDARIE 
 
 
 

GIOVEDì, 
dalle 14.30 
alle16.30 
 
Calendario: 
-12, 19, 26 
gennaio 
2023 
 
-2, 9, 16, 23 
febbraio 
2023 
 
-2, 9, 16, 
23, 30 
marzo 
2022 
 
-13, 20, 27 
aprile 2023 
 
-4 maggio 
2023 

Le attività del laboratorio mirano a 
stimolare la creatività come percorso 
personale di 
ciascuno, come scambio di idee, di 
apprendimento e di integrazione 
sociale. I partecipanti 
saranno coinvolti nella scoperta 
dell’arte quale unione di teatro, 
musica e danza 
attraverso la preparazione e 
realizzazione di uno spettacolo. 
Professionisti specializzati 
nelle diverse discipline artistiche 
potranno arricchire le basi culturali 
dei partecipanti 
attraverso attività di recitazione, uniti 
a momenti di scrittura creativa, per 
mettere mano al 
copione anche ricorrendo a nuovi 
linguaggi e nuove forme di 
espressione. 

ESPERTO 
E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO o 
ESTERNO 

Competenza 
in materia di 
consapevole
zza ed 
espressione 
culturale 

CONCERTIA
MO! 

CLASSI 
PRIME  
SECONDE 
TERZE 
SCUOLE 
SECONDARIE 

VENERDì 
dalle 14.30 
alle16.30 
 
Calendario: 
-28  ottobre 
- 4, 11, 18, 
25 
novembre 
2022 
-2, 9, 16 
dicembre 
2022 
 
-13, 20, 27 
gennaio 
2023 
 
-3, 10, 17, 
24 febbraio 
2023 
 
 

L’esperienza musicale precoce 
permette agli studenti di sviluppare la 
capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione 
musicale. Attraverso i suoni di un 
brano musicale ascoltato o eseguito, si 
riesce a richiamare nella mente la 
musica ascoltata poco o molto tempo 
prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge 
o si scrive uno spartito, improvvisare 
con la voce o con uno strumento. 
Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può 
essere favorita attraverso specifiche 
attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti 
di allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e 
alle competenze affettive. 

ESPERTO 
E  
TUTOR  
DA 
RECLUTARE 
CON AVVISO 
INTERNO  

Destinatari dei moduli: caratteristiche e requisiti di accesso 
Possono presentare  domanda  di  partecipazione  ai moduli previsti i  genitori  degli  alunni  
delle  classi  indicate in tabella, compilando la documentazione allegata, consapevoli che, in  
caso di esubero delle domande di partecipazione,  i destinatari verranno individuati dai 
rispettivi  team docente o consigli di classe in base ai seguenti criteri: 

 alunni fragili che non hanno frequentato la scuola in presenza nell’a.s. 2021/2022;  
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 alunni BES diagnosticati ai sensi della L. 104/92 o della L. 170/2010; 
 alunni BES riconosciuti tali dal Team/Consiglio  di Classe; 
 alunni valutati con livelli di apprendimento insufficienti o  “in via di prima acquisizione”  

a  fine a.s. 2021-2022;  
 alunni valutati con livelli di apprendimento progressivamente più elevati a  fine a.s. 2021-

2022;  
 
Modalità e termini presentazione domanda 
La domanda di partecipazione ai corsi, corredata della documentazione di seguito 
specificata, dovrà pervenire brevi manu in segreteria - o trasmessa a mezzo PEO 
all’indirizzo: AQIC83400D@ISTRUZIONE.IT  o a mezzo PEC all’indirizzo: 
AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.IT: 
 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del 
presente avviso, debitamente firmato; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, debitamente firmata; 
 scheda anagrafica corsista, completa di  informativa e  richiesta di consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 
 copia del documento di identità dei genitori/tutori/affidatari del minore in 

corso di validità.  
 

LA CONSEGNA/TRASMISSIONE DELLA  BUSTA CONTENENTE TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE DOVRÀ PERVENIRE NELLE MODALITÀ RICHIESTE (BREVI MANU O A 
MEZZO PEO/PEC) NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 05.10.2022, PENA L’ ESCLUSIONE.   
 
La modulistica è scaricabile dal  sito: www.ic1sulmona.edu.it , sezione:  PON 2014-2020 
– AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 2022  -REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA  
 
Valutazione delle domande , modalità di selezione, graduatoria degli ammessi.  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, sarà 
effettuata dalla Dirigente o suo delegato o apposita commissione all’uopo nominata  ed 
avverrà con le seguenti modalità: 
• Verifica del rispetto dei termini di partecipazione (farà fede il protocollo della scuola); 
• Verifica della regolarità formale della documentazione prodotta. 
 
In caso di esubero delle domande di partecipazione e della conseguente necessità di 
applicazione dei criteri indicati nel paragrafo: “Destinatari dei moduli: caratteristiche e requisiti 
di accesso”, verrà stilata apposita graduatoria degli alunni ammessi ai moduli.  
La graduatoria provvisoria degli ammessi sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito 
dell’istituto, all’indirizzo: www.ic1sulmona.edu.it , sezione: PON 2014-2020 –REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. 
 
Avverso la graduatoria provvisoria degli ammessi, i genitori/tutori/affidatari dei 
minori potranno avanzare reclamo scritto al Dirigente entro i 5  giorni successivi; 
decorso inutilmente tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
 
Frequenza al corso 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste.  

http://www.ic1sulmona.edu.it/
http://www.ic1sulmona.edu.it/
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Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso a cura 
dell’autorità di Gestione (ADG) del MIUR.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore previste (ossia n. 30 ore)  corrispondenti a n. 23 ore di frequenza (22 ore e 30 
minuti da arrotondare per eccesso all’unità oraria superiore), i quali conseguiranno l’attestato 
finale, che sarà  rilasciato direttamente dalla piattaforma GPU del  MIUR.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Domenica Pagano 


