ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO VERCELLI
Corso Vercelli 141/6 – 10155 Torino
Codice meccanografico: TOIC8B700B – Codice fiscale: 97845950019
sito web: www.iccorsovercelli.edu.it – tel. 011-01167540
indirizzo di posta elettronica: toic8b700b@istruzione.it /toic8b700b@pec.istruzione.it

Alle famiglie
Alle alunne e agli alunni
della SSPG VIOTTI
Al Sito – all’Albo
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
CANDIDATURA N. 1054427
Sottoazione
Codice
identificativo
progetto
10.1.1A-FDRPOC-PI10.1.1A
2021-68
Interventi per il successo
scolastico degli studenti
10.2.2A-FDRPOC-PI10.2.2A
2021-100
Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base

Titolo progetto

CUP

CORRIAMO

H19J21002380006

POTENZIAMOCI

H13D21000930006

Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo
Articolazione e durata del corso:
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:
Numero
Modulo
2

Tipologia
Modulo

Titolo del
Modulo

Musica e canto

Coro Secondaria

3
Musica e canto
5

Competenza
alfabetica

n°
ore

Rivolto alle
classi:

30

Prime-seconde e
terze
Posti disponibili
per la primaria: 12
Classi prime

Introduzione strumento
musicale (PrimariaSecondaria)

30

Italiano L2 - b

30

Prime-seconde e
terze a scelta della

6

7

8
9

funzionale
Competenza
alfabetica
funzionale
Competenza
alfabetica
funzionale
Competenza
multilinguistica
Competenza
multilinguistica

KET: approfondimento lingua
inglese
Starters approfondimento
della lingua inglese

30

FS
Posti disponibili
per la primaria: 12
Classi prime (a
scelta della FS)
Classi seconde e
terze (A scelta
della FS)
Classi terze

30

Classi prime

Italiano L2-c
(PrimariaSecondaria)
Attenti alle parole

30

30

10

Competenza
multilinguistica

Movers approfondimento
della lingua inglese

30

Classi seconde

13

Competenza
multilinguistica

Approfondimento della
lingua francese

30

Prime, seconde e
terza

14

Competenza
multilinguistica

Approfondimento della
lingua tedesca

30

Seconde e terze

17

Competenza in Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e
Matematica
(STEM)
Arte, scrittura
creativa, teatro

30

Terza media (Su
indicazione dei
prof. di mate)

30

Prime, seconde e
terzze.

19

Recuperiamo!

Il bello a scuola

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 24 partecipanti per modulo, studenti delle Scuole Primarie Sabin e Marchesa dell’I.C. di
Corso Vercelli, selezionati in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti.
• Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’istituto
• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al
miglioramento e all’apprendimento non convenzionale
I moduli misti: Introduzione allo strumento musicale e Italiano L2 C, prevedono massimo 12 iscritti della scuola
secondaria (gli altri 12 saranno candidati della scuola primaria).
Nel caso di esubero di candidature la Dirigente Scolastica si riserva il diritto di ammettere, in condizioni di
sicurezza, un numero superiore di alunni.
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica (è prevista anche la consegna a un docente della classe che la
farà avere alla segreteria didattica) dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito indicata:
• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente
firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori;
• fotocopia di un valido documento e codice fiscale.
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di
identità di almeno uno dei genitori.
• Scheda Anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica (o consegnata a un docente) della propria scuola di
appartenenza, a pena di esclusione, entro le ore13,00 del giorno 17 novembre 2021.
La modulistica allegata al presente avviso è scaricabile dal Registro Elettronico oltre che dal sito
www.iccorsovercelli.edu.it, nella sezione PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di candidatura a più moduli
indicare l’ordine di preferenza (1= preferenza maggiore – 2 = preferenza minore) di ammissione agli stessi.

Valutazione delle domande e modalità di selezione
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal dirigente scolastico che potrà all'occorrenza
servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di
presentazione delle istanze di partecipazione.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità e rispettando i seguenti criteri:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola
di appartenenza);
• Verifica della correttezza e completezza della documentazione.
• per le attività di potenziamento e approfondimento: criteri di merito scolastico (media generale dei
voti dell’anno scolastico precedente e in mancanza il profitto dell’anno in corso)
• per i percorsi formativi diretti al recupero delle fragilità: difficoltà oggettive segnalate dai singoli
Consigli di classe (bisogni educativi speciali documentati o comunque noti ai docenti ecc.);
• rispetto per quanto possibile di un numero pari di alunni delle interclassi o delle classi selezionate per
il progetto;
• lo stato di disagio economico certificato attraverso ISEE;
• Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane.
Graduatoria finale
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base alla selezione effettuata. L’elenco dei candidati
ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 giorni dal termine della presentazione delle domande, presso la
sede dell’istituto e consultabili al sito nella sezione PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.
Sede di svolgimento
Il percorso formativo si svolgerà presso l’istituzione scolastica secondo un calendario da concordare e che sarà
pubblicato sul sito dell’Istituto. I corsi avranno inizio a partire dalle ore 16.30 del pomeriggio e fino alle 18.30.
Il martedì e il venerdì è possibile inserire dei moduli a partire dalle ore 14.30.
Nessun corso è possibile nei giorni di Collegio Docenti o altri impegni istituzionali (vedi consigli di classe).
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. Si prega pertanto di valutare con attenzione l’impegno previsto. È
consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli
allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere
l'attestato di merito.
I moduli sono tenuti da un esperto e da un tutor in compresenza. I corsi sono gratuiti.
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, il pagamento dell’esame e solo di quello, è a carico delle
famiglie.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosaria Di Cara
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 2 c. 3 del D. Lgs 39/93

