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Al sito Web

“Have fun!!! 1” - “Have fun!!!  2”
Avviso di selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi

Oggetto: Procedura di selezione di alunni della scuola Primaria per l’attuazione del progetto
relativo all’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 – 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) - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 - CUP D39J21008120001.

Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di individuare i partecipanti ai moduli "Have fun!!! 1” e “Have
fun!!! 2”.

I percorsi formativi
“Have fun!!” è rivolto agli alunni delle classi Quarte e Quinte della scuole Primarie
dell’Istituto. 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 verrà
svolto da un esperto madrelingua o laureato e ha l’obiettivo di potenziare lo studio della
lingua Inglese con una modalità ludica.
I moduli si svolgeranno a partire dal mese di Novembre 2021, “Have fun!!! 1” il martedì dalle
17 alle 18:30 presso il plesso Meucci, “Have fun!!! 2” il lunedì dalle 17 alle 18:30 presso il
plesso Puccini.
I bambini che svolgono il tempo pieno in questi due plessi potranno rimanere a scuola e fare

mailto:poic820002@istruzione.it
mailto:poic820002@pec.istruzione.it
https://www.icnordprato.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po)
Tel. 0574/470509 C.F. 92090910487

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD
e-mail : poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it

Sito Web: https://www.icnordprato.edu.it/

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 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - 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)

Codici identificativi e titoli progetti:
10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 - PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

merenda con la sorveglianza di un insegnante.

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Ciascun modulo corso è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti delle classi Quarte
e Quinte delle scuole Primarie di Istituto.

Periodo e luogo  di svolgimento
I moduli saranno svolti da Novembre 2021 a Giugno 2022, presso i locali dei plessi Meucci
(“Have fun!!! 1) e Puccini (“Have fun!!! 2).
Gli ammessi al corso sono obbligati alla frequenza dell’intera attività.

Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria didattica, la documentazione di seguito
indicata:

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando
(allegato 1);
B. Informativa Privacy (allegato 2);
C. Copia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori.

Pena l’esclusione, la documentazione deve essere consegnata entro e non oltre le ore
12.00 del 7 ottobre 2021, preferibilmente per mail all’indirizzo alunnipon21-22@icnprato.it,
specificando nell’oggetto “Have Fun!!” oppure a mano presso la portineria della scuola
media “Fermi”, all’indirizzo di Via Gherardi, 66 - 59100 Prato, oppure presso l’Ufficio
Protocollo in orario di apertura della segreteria. Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella
sezione PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli dell’offerta extracurricolare
della scuola. In caso di esubero di iscrizioni ad un modulo verrà verificata l’iscrizione ad altri
corsi, in modo da favorire per ogni ragazzo la partecipazione a più moduli possibile,
cercando di garantirne almeno 1 ad ognuno.
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Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con
le seguenti modalità:

• Il rispetto del termine ultimo di presentazione delle domande (farà fede il protocollo
di ricezione della scuola);
• La verifica della correttezza della documentazione.

In caso di domande eccedenti il numero previsto, si procederà come di seguito indicato:
● sarà data la precedenza agli alunni di Quinta e poi Quarta della scuola Primaria
● tra gli alunni rientranti nei criteri precedenti hanno precedenza gli alunni BES
● per favorire la più larga ed equa partecipazione, a parità dei criteri precedenti si darà

priorità agli alunni che non risultano iscritti ad altro modulo o al minor numero di
moduli, assicurando il più possibile pari numero a maschi e femmine.

Elenco alunni ammessi
La comunicazione di ammissione verrà inviata alla famiglia tramite Registro Elettronico
Spaggiari.

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. Gli allievi che supereranno tale
limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di
merito.

Verifica finale e certificazione rilasciata
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà
consegnato un attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma del MIUR.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Riccardo Fattori)
Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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