
 

 
  

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI 
VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1  

90049 TERRASINI (PA) 
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Circ. n. 583 dell’11 luglio 2022 

Alle Alunne e agli Alunni  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  

Ai genitori/tutori  
Alla DSGA  

All’Albo online  
Al sito WEB – sez. PON 

 
 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI/E PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON FSE titolo "Una 
scuola per la vita”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI2019-78  CUP F78H20000030006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione; 
VISTA la nota MIUR port. 0036797del 18.12.2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive 
dei progetti relativi all’Avviso n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018;  
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/678 del 17/01/2020 di autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPONSI-2019-
78 per l’importo di € 38.433,00 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare gli/le alunni/e corsisti/e  

 
EMANA 

 
il presente avviso interno per la selezione di alunni/e corsisti/e per la realizzazione dei seguenti moduli del 
Progetto PON FSE titolo "Una scuola per la vita”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI2019-78, rivolti agli/alle alunni/e 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado: 
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Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Modulo Attività 

Ore 
previs

te 

 
Periodo previsto 

 
Destinatari 

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-78 

Nuotiamo 
insieme! 

Acquaticità e 
nuoto 

30 
Luglio/Agosto Alunni/e Scuola 

Primaria 

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-78 

Insieme in 
acqua! 

Acquaticità e 
nuoto 

30 
Luglio/Agosto Alunni/e Scuola 

Secondaria 

10.1.1A- 
FSEPON-SI-

2019-78 

Insieme…con 
ritmo! 

Sviluppo delle 
componenti 
senso-motorie per 
mezzo della 
musica e del ritmo 

30 

Luglio/Settembre Alunni/e Scuola 
Secondaria 

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-78 

Insieme… con 
ritmo e 
armonia! 

Sviluppo delle 
componenti 
senso-motorie per 
mezzo della 
musica e del ritmo 

30 

Luglio/Settembre Alunni/e Scuola 
Primaria 

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-78 

Voliamo sul 
nostro 
territorio 

Conoscenza delle 
aree di pregio 
naturalistico 
attraverso l’uso di 
droni 

30 

Luglio/Settembre Alunni/e Scuola 
Secondaria 

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-78 
Modellando 

Digitalizzazione 
immagini e utilizzo 
di stampanti 3D 
per il rilievo del 
territorio 

30 

Luglio/Settembre Alunni/e Scuola 
Secondaria 

10.1.1A-
FSEPON-SI-

2019-78 
DifendiamoCi 

Buone pratiche di 
utilizzo dei social 
network per la 
prevenzione del 
bullismo 

30 

Luglio/Settembre Alunni/e Scuola 
Secondaria 

 
La frequenza è obbligatoria ed è consentito un numero di ore di assenza massimo pari al 25% del totale delle 
ore del modulo (7, 5 h di assenza). Gli alunni che supereranno tale limite di assenza non otterranno l’attestato 
di partecipazione finale.  
 
La preiscrizione dovrà avvenire compilando gli appositi moduli Google, raggiungibili ai link di seguito riportati 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio 2022: 
 
- Nuotiamo insieme https://forms.gle/rzMiwPSFiWLfotVC8 

- Insieme in acqua https://forms.gle/a4YMR1JggWWQHF388 

- Insieme…con ritmo https://forms.gle/t1sXcvtQ7rrbEM918 

- Insieme…con ritmo e armonia! https://forms.gle/UB6T5FUEzL6peQ2J7 

- Voliamo sul nostro territorio https://forms.gle/8o3NeRq8LZCsRbDu8 

- Modellando https://forms.gle/4VvZQ5KfnpDh7gHP7 

- DifendiamoCI https://forms.gle/BTAGt9JzpMq5V9cc7 

https://forms.gle/rzMiwPSFiWLfotVC8
https://forms.gle/a4YMR1JggWWQHF388
https://forms.gle/t1sXcvtQ7rrbEM918
https://forms.gle/UB6T5FUEzL6peQ2J7
https://forms.gle/8o3NeRq8LZCsRbDu8
https://forms.gle/4VvZQ5KfnpDh7gHP7
https://forms.gle/BTAGt9JzpMq5V9cc7


 

 
 
Modulo di preiscrizione:  
 
Gli alunni verranno selezionati in base all’ordine di invio del modulo, che viene registrato automaticamente 
dalla piattaforma. Successivamente verranno inviati ai genitori degli alunni selezionati il modulo di iscrizione 
e il modulo di acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. L’eventuale mancato 
consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; una volta iniziate tali 
attività, non sarà più possibile revocare il consenso.  
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Attilio Grisafi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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