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Ai genitori degli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria  

Ai docenti   
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Alla Bacheca del Registro Elettronico   

All’Albo online  

Agli atti  

   

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE 

PROGETTO:  

  
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). Codice 

Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-164 e 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-194 CUP 

I33D2100170000  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

VISTI  l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021: “Apprendimento e socialità” - Programma 

Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE e FDR;  

VISTA  la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo” di Montelupo Fiorentino (FI) 

presentata in data 05/05/2021 con il progetto “NESSUNO ESCLUSO” e “RIPRENDIAMOCI LA 

SCUOLA”;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/20447 del 20/07/2021 con 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 – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

online;  

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/20504 del 20/07/2021 di formale autorizzazione del progetto e 

l’impegno di spesa relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile2021;  

VISTO  che il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli 

adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti;  
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VISTA  la delibera n.29 del 7 giugno 2021, del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 19/05/2021 del 

Collegio dei docenti;  

ACQUISITA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.17659, con la quale veniva comunicato a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato;  

VISTA  la necessità di procedere alla selezione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Baccio da 

Montelupo;  

AL FINE DI iscrivere gli stessi ai moduli previsti dal progetto;  

  

INDICE  

  

il presente AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALUNNI per la partecipazione ai progetti, articolati 

in MODULI FORMATIVI DA 30 ORE CIASCUNO di seguito descritti nelle tabelle: Sottoazioni 

10.1.1A e 10.2.2A, che saranno realizzati dal mese di marzo al 30 giugno 2022;  

  

L’adesione ai moduli formativi è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda sarà 

accettata, la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le attività co-finanziate dal Fondo Sociale 

Europeo, saranno consentite assenze fino ad un massimo del 25% del monte ore del modulo (quindi 

massimo 7,5 ore di assenza). Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito si procederà ad una selezione dando precedenza alla data di consegna della domanda di 

adesione. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite. Le attività didattico-formative saranno strutturate con prevalente utilizzo di tecniche 

laboratoriali e modalità ludico ricreative.  

Gli incontri avranno durata di 3 ore e mezzo se espletate di pomeriggio e di 3/4 ore se espletate di sabato 

mattina o a conclusione delle attività didattiche nel mese di giugno. In particolare gli alunni della scuola 

primaria svolgeranno i corsi di sabato mattina a partire dalle ore 8,30, gli alunni della secondaria potranno 

svolgere i corsi sia di sabato mattina che durante il pomeriggio degli altri giorni settimanali. Gli incontri 

si svolgeranno sia al plesso Baccio che al Plesso M. Hack.  

Si cercherà di calendarizzare gli incontri dei vari moduli, (che sono indirizzati alle stesse fasce di alunni 

(delle stesse classi) in periodi/orari differenti per consentire agli alunni interessati di poter liberamente 

scegliere di frequentare due diversi moduli. I docenti tutor ed esperti organizzeranno il lavoro in modo 

tale da garantire le necessarie pause ricreative. Riguardo gli incontri pomeridiani in prosieguo, gli alunni 

consumeranno il pasto portato da casa negli spazi scolastici, vigilati dai docenti.  

Di sabato e di pomeriggio non è previsto il servizio scuolabus.  

Nella tabella seguente, si elencano i 10 moduli attivabili a partire dal mese di MARZO, che saranno seguiti 

da altri 9 moduli che da attivare sempre nello stesso periodo (marzo-giugno). È possibile la partecipazione 

ad uno o due dei moduli proposti.   
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

MODULO  DATE E ORARI  

LA VOCE LEGGERA DELLA BACCIO   

Modulo di: ITALIANO  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO   
DESTINATARI: ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA  

  

Il modulo prevede la realizzazione con i ragazzi di una web radio con interviste, 

servizi giornalistici e reportage realizzati dalla viva voce dei partecipanti che 

apprenderanno insieme la pratica di ricerca notizie, scrittura e montaggio dei 

podcast.  
  
ESPERTO: CENCI ALESSANDRA  
TUTOR: MANNELLI METELLA  

GIUGNO  
dal 13 giugno al 24 

giugno  
(escluso sabato)  
dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00  
  
  

SCIENZIATI IN ERBA   

Modulo di: SCIENZE  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO  
DESTINATARI: ALUNNI SECONDE SECONDARIA  
  

Il modulo è dedicato allo sviluppo di competenze trasversali nelle scienze correlate 

alla cucina.   

Le attività saranno di carattere pratico-esperienziale.   

L'obiettivo è sviluppare le conoscenze delle caratteristiche organolettiche degli 

alimenti e delle loro trasformazioni chimico-fisiche e fornire agli studenti 

competenze da utilizzare poi in cucina.   

  
ESPERTO: LANDI MONICA  
TUTOR: CAMBI MARTINA  
 

Di Lunedì  

dalle ore 14.00 

alle ore 17.30  

14 MARZO   

21 MARZO  

28 MARZO  

4 APRILE 

E  

Di Sabato   

dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30  

5 MARZO   

12 MARZO   

19 MARZO   

26 MARZO 

OPERIAMO INSIEME   

Modulo di: MATEMATICA  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO  
DESTINATARI: ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA  
  
Il modulo è volto all’esplorazione della matematica nella realtà: arte, cucina, 

natura e progettazione di ambienti.   

Di martedì   

da 14,00 alle 

17,30  

  

1 MARZO   
8 MARZO    

15 MARZO    

22 MARZO    

29 MARZO    
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Le attività saranno laboratoriali e consentiranno il lavoro di gruppo con il 

coinvolgimento di alunni con difficoltà (BES, DSA, ecc).   

  
ESPERTO: LANDI MONICA  
TUTOR: BARCHETTA ROSARIA  
  

5 APRILE    

8 APRILE 

(venerdì)   
12 APRILE    

26 APRILE    

IO, ROBOT  

Modulo di: ROBOTICA  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO   

DESTINATARI: ALUNNI SECONDE SECONDARIA  

  

Il laboratorio di robotica consente agli alunni di apprendere in modo divertente e 

creativo come utilizzare tecniche costruttive e di programmazione, per risolvere 

problemi matematici e problem solving.  

L’attività laboratoriale consente il lavoro di gruppo con il coinvolgimento di alunni 

con difficoltà (BES, DSA, ecc). Il laboratorio coinvolge le seguenti discipline: 

Matematica, Scienze, Tecnologia e Informatica.  

Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, classe capovolta, learning by 

doing, problem solving con l’introduzione della figura di tutoring (studente-tutor) 

per sviluppare la peer education.   

La didattica utilizzata sarà quindi quella costruttivista dell’imparare facendo e 

sperimentando, perché utilizzando l’errore come stimolo per trovare nuove 

soluzioni. Ci si prefigge di potenziare le competenze matematico-logiche e 

scientifiche, le metodologie laboratoriali e lo sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale.  

  

ESPERTO: SABRINA ROSANO  

TUTOR: FATINI CARLOTTA  

Di martedì   

 da 14,00 alle 

17,30   

 

1 MARZO   
8 MARZO    

15 MARZO    

22 MARZO    

29 MARZO    

5 APRILE    

12 APRILE    

26 APRILE    

3 MAGGIO  

 

SPEAK UP 1  

Modulo di: INGLESE  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO  

DESTINATARI: ALUNNI SECONDE SECONDARIA  

  

Il progetto si prefigge l'obiettivo di avvicinare gli alunni all'apprendimento della 

lingua inglese attraverso un approccio comunicativo partendo da un ambito vicino 

agli studenti, quale quello musicale: tramite l’utilizzo di canzoni di vario genere e 

di vari periodi (dagli anni ’80 ai giorni nostri), si analizzerà l’uso pratico, 

colloquiale della lingua inglese, ampliando il bagaglio lessicale e rafforzando gli 

aspetti comunicativi e la fluenza della stessa. Si utilizzeranno inoltre programmi 

didattici come Wordwall, al fine di svolgere quiz su varie tematiche inerenti al 

programma svolto e sulle novità riscontrate durante il percorso. Il lavoro di gruppo 

Di Giovedì dalle 

ore 14,00 alle ore 

17,30  

  

3 MARZO  

10 MARZO  

17 MARZO  

24 MARZO  

31 MARZO  

7 APRILE  

21 APRILE  

28 APRILE  

5 MAGGIO  
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sarà integrato con momenti di lavoro individuale, oltre che di riflessione e 

discussione collettiva durante il confronto in aula con i pari e con l'adulto. Si 

prevede, come prodotto finale, la realizzazione di una sorta di recita che si 

focalizzerà sull’utilizzo delle principali funzioni comunicative studiate durante il 

progetto.  
  
ESPERTO: PULLARA CALOGERO  
TUTOR: MONTANELLI IRENE  

MANI IN PASTA 
Modulo di: CERAMICA 

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO 

DESTINATARI: ALUNNI PRIME SECONDARIA  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 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 del 

nostro atelier creativo, di recente installazione. In particolare sulla manipolazione, 

modellazione cottura e decorazione della ceramica. 

 
ESPERTO: DI PATRIA CARMELA  
TUTOR: CORRADINI BEATRICE  

GIUGNO  
dal 13 giugno al 24 

giugno  
(escluso sabato)  
dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00  

  

SCUOLA PRIMARIA  

DAL SEME AL PRODOTTO   

Modulo di: AMBIENTE  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO M. HACK  

DESTINATARI: ALUNNI PRIME PRIMARIA  
  
Il modulo Ambiente vuole affrontare i momenti significativi delle piante e degli 

insetti facendo ricorso al Learning by doing. I bambini attraverso i cinque sensi 

esploreranno questo meraviglioso universo con uno sguardo anche alla relazione 

scientifica.  

  
ESPERTO: CAMBI MARTINA  
TUTOR: BARCHETTA ROSARIA  

  

Di Sabato   

dalle ore 8,30 alle 

ore 12,30  

  

26 MARZO   

2 APRILE   

9 APRILE   

23 APRILE  

30 APRILE  

7 MAGGIO   

14 MAGGIO   

21 MAGGIO  

  

MUSICAL-MENTE  
Modulo di: MUSICA-CANTO  
Durata: 30 ore  
SEDE: PLESSO M. HACK  

Di Sabato   

dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00  
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DESTINATARI: ALUNNI QUARTE PRIMARIA  

 Il progetto ha le seguenti finalità:  

comprendere e usare il linguaggio disciplinare per accrescere il proprio potenziale  

espressivo e comunicativo praticandolo mediante l’ascolto e l’uso della voce; 

sviluppare l’utilizzo della voce per produrre, analizzare e leggere brani musicali; 

sviluppare capacità espressive attraverso il corretto uso della voce e le tecniche di 

Modulo di: base per una corretta emissione della voce nel canto; Sviluppare il senso 

ritmico e  

melodico, le competenze cognitive, affettive, linguistiche e sociali del bambino 

trasversali e metacognitive; potenziamento della capacità di ascolto e della 

conoscenza di sé in relazione agli altri; potenziamento delle competenze 

comunicative, dell’attenzione, della memoria, della coordinazione motoria, della 

capacità di interagire con l’altro; educazione al rispetto della diversità e delle 

differenze; rafforzare l’autostima.  

  
ESPERTO: CAPARRINI BEATRICE  
TUTOR: CIOLLI ROSELLA  

5 MARZO   

12 MARZO   

26 MARZO   

2 APRILE   

9 APRILE   

7 MAGGIO   

14 MAGGIO   

21 MAGGIO  

28 MAGGIO  

 

EVENTO 

FINALE DATA E 

ORARIO DA 

DEFINIRE  

  

PENSO, PARLO, COMUNICO: LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLA 

LINGUA SCRITTA 
Modulo di: ITALIANO  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO 

DESTINATARI: ALUNNI QUINTE PRIMARIA  

 

Competenza alfabetica funzionale Il laboratorio si concentra sulle diverse modalità 

di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per 

usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali. L’intento è quello 

di sviluppare le abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 

nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni 

comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in 

classe, anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione. 

 
ESPERTO: BARCHETTA ROSARIA  
TUTOR: FICOZZI PATRIZIA  

 

GIUGNO  
dal 13 giugno al 24 

giugno  
(escluso sabato)  

  

LINGUISTICAMENTE 
Modulo di: SPAGNOLO  

Durata: 30 ore  

SEDE: PLESSO BACCIO 

DESTINATARI: ALUNNI QUINTE PRIMARIA  

 

Competenza multilinguistica In una società sempre più multietnica, 

l’apprendimento della lingua spagnola, così come quello della lingua inglese, 

GIUGNO  
dal 13 giugno al 24 

giugno  

(escluso sabato)  
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rappresenta una risorsa insostituibile, non solo per la comunicazione, ma anche per 

il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza multiculturale e aperta alla 

solidarietà e all’accoglienza. Le finalità che si intendono perseguire sono: - Favorire 

una reale capacità di comunicare, contribuendo alla maturazione delle abilità 

espressive degli alunni; - Favorire l’approccio a un contesto socio-culturale diverso; 

- Favorire una prima acquisizione delle nozioni di base relative alla pronuncia, alla 

morfologia e alla grammatica della lingua spagnola.  

 
ESPERTO: CANZANO VALERIA  
TUTOR: BARCHETTA ROSARIA  

  

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE   

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni di Scuola Primaria e 

Secondaria  frequentanti l’Istituto.   

Ogni alunno potrà partecipare a massimo 2 corsi/moduli.  

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

modalità:   

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;   

• Verifica della correttezza della documentazione: l’istanza di partecipazione (Modello domanda – 

Allegato 1), completa della scheda anagrafica necessaria (Allegato 2), dovrà essere compilata e firmata 

da entrambi i genitori. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

Nel caso di un numero di adesioni inferiore al numero minimo previsto, il modulo non sarà attivato ma 

rimodulato, si provvederà, pertanto ad assegnare il modulo a classi diverse da quelle indicate nel presente 

avviso. 

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

deliberati negli organi collegiali:   

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

approccio alle discipline italiano - matematica – inglese; alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

scarso impegno scolastico; difficoltà di apprendimento; alunni che si trovano in situazione di rischio 

di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, 

disaffezione verso lo studio; etc.);   

• Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico (debitamente certificato con ISEE) note alla 

scuola;   

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

allievi in modalità di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning;   

• Frequenza di non più̀ di due corsi per ciascun alunno. 

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

iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo. 

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

genitori al trattamento dei dati.   
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Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso;   

Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. La frequenza è 

obbligatoria, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione al corso costituisce per gli alunni 

impegno a partecipare all’intero percorso formativo. I percorsi modulari sopra indicati, che mirano al 

miglioramento dei livelli di apprendimento e delle competenze di base, prevedono attività varie da 

realizzarsi con il coinvolgimento dei docenti Esperti e Tutor. La partecipazione per gli studenti selezionati 

ai percorsi formativi non comporta oneri a carico delle famiglie: il Progetto POC è interamente finanziato 

dal MIUR attraverso il Fondo Sociale Europeo. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato 

delle competenze e conoscenze acquisite.   
  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

La domanda di ammissione, come sopra descritto, dovrà essere presentata via mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: fiic811007@istruzione.it entro e non oltre il 23 febbraio 2022, compilando i modelli 

allegati debitamente sottoscritti da entrambi i genitori.   

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i 

soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e informativa di cui all’art 13 e 14 del nuovo 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali. Il presente avviso viene 

pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it- in Albo online e 

Amministrazione Trasparente.   

  

Allegati:   

1. Domanda di partecipazione – Allegato 1   

2. Anagrafica studente – Allegato 2  

3. Informativa privacy – Allegato 3 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto  
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