Prot.n.10225/2017

Castelfranco Veneto,22/11/2017
AGLI STUDENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
ALL’ALBO
AGLI ATTI

OGGETTO: Procedura di selezione degli studenti partecipanti al progetto PON-FSE “Inclusione sociale e lotta al
disagio” 2014/2020 - Avviso n.10862 del 16 Settembre 2016.
Titolo progetto: “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109
Codice CUP: D29G16003940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, n.10862 del
16.09.2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità.
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/28621 del 13.07.2017 che approva e autorizza il progetto presentato
dall’ITT “E. Barsanti” denominato “Cittadinanza attiva solidale e successo formativo” al quale è stato
attribuito il codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-109;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18/3 del 28.10.16 con la quale è stato approvato il progetto suindicato;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 252/4 del 6/10/2016 di approvazione del progetto suindicato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di 7 moduli di cui 6 rivolti agli studenti e uno rivolto ai
genitori;
CONSIDERATO che è necessario procedere per la selezione degli studenti partecipanti ai 6 moduli previsti,
COMUNICA
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che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione degli studenti partecipanti ai sotto elencati moduli in cui si
articola il progetto, alle condizioni e secondo le modalità e i criteri di seguito riportati.
Nello specifico:
1. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico “RUGBY INSIEME”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede di realizzare un percorso di educazione motoria attraverso la pratica sportiva del Rugby.
Sono contemplate attività pratiche, tornei e giochi di squadra che educano lo studente a comprendere le
dinamiche di gruppo, ad accrescere la fiducia in se stesso, a compiere scelte consapevoli, a rispettare le regole
e i compagni.
Destinatari
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze,
demotivazione, disaffezione verso lo studio. Allievi con esiti scolastici positivi e problematiche di tipo
relazionale.
Durata
Calendario
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
10 incontri pomeridiani di 3 ore nei mesi di
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio

2. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico “IMPARARE A CADERE PER RIALZARSI”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede di realizzare un percorso di educazione motoria attraverso la pratica sportiva del Parkour.
Sono contemplate attività pratiche, tornei e giochi di squadra che educano lo studente a comprendere le
dinamiche di gruppo, ad accrescere la fiducia in se stesso, a compiere scelte consapevoli, a rispettare le regole
e i compagni.
Destinatari
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze,
demotivazione, disaffezione verso lo studio. Allievi con esiti scolastici positivi e problematiche di tipo
relazionale.
Durata
Calendario
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
15 incontri pomeridiani di 2 ore nei mesi di
Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno.

3. Modulo Potenziamento della lingua straniera “BUSINESS AND TECHNOLOGY”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede la realizzazione di un percorso finalizzato al potenziamento della lingua inglese per gli
studenti che presentano alcune difficoltà di approccio alla disciplina. Sono contemplate attività laboratoriali:
lavori di gruppo, visione di videoclip/film, utilizzo di strumenti multimediali per consentire allo studente di
essere protagonista attivo del proprio apprendimento. Saranno approfonditi alcuni temi riguardanti l’inglese
della tecnologia ed è prevista una visita a un’azienda del territorio (5h).
Destinatari
Allievi con bassi livelli di competenze
Durata
Calendario
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
11 incontri pomeridiani di 2 ore nei mesi di Gennaio,
Febbraio e Marzo, 1 incontro pomeridiano di 3 ore
nel mese di Aprile e 1 visita aziendale di 5 ore
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4. Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
“LABORATORIO TECNOLOGICO CREATIVO”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede di realizzare un percorso in cui lo studente esercita la sua progettualità, creatività e
operatività nell’ambito dell’innovazione tecnologica. Le azioni si svolgono presso il laboratorio “Maker Lab”,
messo a disposizione dalla scuola partner IPSIA “G. Galilei” di Castelfranco Veneto, e consistono in attività
volte a conoscere e utilizzare le schede Arduino per l’implementazione sui droni, le stampanti 3D, i plotter, le
frese e il laser cutter.
Per ragioni organizzative è previsto il servizio mensa.
Destinatari
Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze,
demotivazione, disaffezione verso lo studio. Allievi con bassi livelli di competenze.
Durata
Calendario
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
10 incontri pomeridiani di 3 ore nei mesi di Febbraio,
Marzo e Aprile.

5. Modulo potenziamento delle competenze di base “MOTIVAZIONE E METODO”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede di realizzare un percorso finalizzato ad apprendere metodologie utili per imparare il
metodo di studio e migliorare la qualità del proprio apprendimento. E’ prevista una breve fase teorica, seguita
da una applicativa, dove lo studente farà esercizio utilizzando gli strumenti e le tecniche fornite, utili per
imparare a studiare in autonomia e con efficacia. Il percorso si conclude presso la Cooperativa “Campo Verde”
(10h) dove sarà possibile fare esperienza diretta di organizzazione del proprio lavoro attraverso
l’assegnazione di compiti da svolgersi in autonomia.
Destinatari
Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro.
Allievi con bassi livelli di competenze.
Durata
Calendario
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico
2 incontri pomeridiani di 3 ore e 2 incontri
pomeridiani di 2 ore nei mesi di Dicembre e
Gennaio.
5 incontri pomeridiani di 2 ore nel mese di Febbraio.
3 incontri pomeridiani di 3 ore e 1 incontro finale di
1 ora nel mese di Aprile.

6. Modulo potenziamento delle competenze di base “MULTICULTURALITA’ ED ESERCIZIO DELLA LINGUA
ITALIANA”
Obiettivi e temi
Il modulo prevede di realizzare un percorso finalizzato al potenziamento della lingua italiana per gli studenti
che presentano alcune difficoltà di approccio alla disciplina. Sono contemplate attività laboratoriali: lavori di
gruppo, attività di ricerca-azione, utilizzo di strumenti multimediali per consentire allo studente di essere
protagonista attivo del proprio apprendimento. Sarà approfondito il tema della “multiculturalità”,in ordine
agli aspetti specifici che la caratterizzano, e sarà concretizzato un prodotto finale (mostra) visibile a scuola. A
conclusione del percorso è prevista una visita al ghetto di Venezia (6h).
Destinatari
Allievi con bassi livelli di competenze. Allievi stranieri.
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Durata
30 ore a.s. 2017/2018 in orario extra scolastico

Calendario
8 incontri pomeridiani di 3 ore nei mesi di Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile.
1 visita al ghetto di Venezia (6h) a Maggio

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello Allegato A, dovranno pervenire in
Ufficio Didattica entro e non oltre le ore 10:00 del 15 DICEMBRE 2017. Con la presentazione della domanda il
candidato assume l’obbligo di frequenza a tutte le attività previste nel/i modulo/i scelto/i. Le attività si svolgeranno in
orario pomeridiano nella sede dell’istituto (ad eccezione del Modulo n.4). Alla fine del percorso gli allievi partecipanti
riceveranno un attestato delle competenze e delle conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
REQUISITI DEI RICHIEDENTI
Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi frequentanti le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte di
questo Istituto. Ogni alunno potrà iscriversi a massimo 2 moduli.
SELEZIONE
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (30 studenti), si provvederà ad
una selezione sulla base degli esiti dell’a.sc.2016/17
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti tramite la SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA
STUDENTE (ALLEGATO B) saranno raccolti presso l’Istituto e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione del
progetto. Si precisa che la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente fina lizzata ad ottemperare
a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare
riferimento agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.). L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione degli allievi aspiranti viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e sul
sito dell’istituto www.barsanti.gov.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D .Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Chiara Bazan.
Documenti allegati:
- Allegato A: Domanda di selezione degli studenti partecipanti
- Allegato B: Scheda anagrafica dello studente
- Allegato C: Consenso sul trattamento dei dati personali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Chiara BAZAN)
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