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 “Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”

Avviso di selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi 
 
Oggetto: Procedura di selezione di alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
Primarie di questo comprensivo pe
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) 
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 
progetto: 10.2.2A-FDRPOC-
 

Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di individuare i partecipanti ai moduli 
mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”.

 

I percorsi formativi 
Il modulo “Makers 2.0”  si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali 
di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati 
a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la 
comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le
creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle 
attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).
 
Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022, tutti i giorni 
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Prato, 1
 Ai genitori degli alunni frequentanti 

le classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto Comprensivo Nord 

 

“Makers 2.0”  
“Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”

 
Avviso di selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi 

Oggetto: Procedura di selezione di alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
Primarie di questo comprensivo per l’attuazione del progetto relativo all’avviso pubblico prot. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

(Apprendimento e socialità) -  Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo 

-TO-2021-103 - CUP D39J21008120001. 

ha lo scopo di individuare i partecipanti ai moduli “Makers 2.0” e "Un 

mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”. 

si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali 
e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati 

a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la 
comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le
creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle 
attività di manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). 

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022, tutti i giorni 
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Prato, 11 Maggio 2022 
Ai genitori degli alunni frequentanti  

le classi terze, quarte e quinte  
dell’Istituto Comprensivo Nord  

All’Albo dell’Istituto 
Al sito Web 

                                                      

“Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)” 

Avviso di selezione allievi per l’ammissione ai percorsi formativi  

Oggetto: Procedura di selezione di alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
r l’attuazione del progetto relativo all’avviso pubblico prot. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Codice identificativo 

“Makers 2.0” e "Un 

si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali 
e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati 

a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la 
comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro 
creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle 

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022, tutti i giorni 
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con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Gli alunni 
consumeranno a scuola il pasto portato da casa. 
 
Nel modulo “Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)
trasformarsi in veri e propri detective che, attraverso lo studio della scena del crimine e la 
messa in pratica di varie tecniche, potranno risolvere il giallo nel quale si tr
catapultati durante le ore di laboratorio
 
Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni con 
ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”.
Gli alunni consumeranno a scuol
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Ciascun modulo è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti delle classi terze quarte e 
quinte della  scuola Primaria. 
 
Periodo e luogo  di svolgimento

Il modulo “Makers 2.0” si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 
2022, tutti i giorni con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola 
“Fermi”.  
Il modulo “Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”

settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni con ingresso alle 8,30 fino alle ore 
15,00, presso la sede della scuola “Fermi”.
Gli alunni consumeranno a scuola il pasto portato da casa. 
 
Gli ammessi al corso sono obbligati alla fr

 

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 ba
(allegato 1); 
B. Informativa Privacy (allegato 2);
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con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Gli alunni 
consumeranno a scuola il pasto portato da casa.  

Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”  gli alunni dovranno 
trasformarsi in veri e propri detective che, attraverso lo studio della scena del crimine e la 
messa in pratica di varie tecniche, potranno risolvere il giallo nel quale si tr
catapultati durante le ore di laboratorio.  

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni con 
ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. 
Gli alunni consumeranno a scuola il pasto portato da casa.  

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso  

Ciascun modulo è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti delle classi terze quarte e 
 

Periodo e luogo  di svolgimento 

si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 
2022, tutti i giorni con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola 

“Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”

settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni con ingresso alle 8,30 fino alle ore 
15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. 
Gli alunni consumeranno a scuola il pasto portato da casa.  

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 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente ba

B. Informativa Privacy (allegato 2); 
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con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Gli alunni 

gli alunni dovranno 
trasformarsi in veri e propri detective che, attraverso lo studio della scena del crimine e la 
messa in pratica di varie tecniche, potranno risolvere il giallo nel quale si troveranno 

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni con 
 

Ciascun modulo è rivolto a un numero massimo di 25 partecipanti delle classi terze quarte e 

si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 
2022, tutti i giorni con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola 

“Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)” si svolgerà nella 
settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni con ingresso alle 8,30 fino alle ore 

equenza dell’intera attività. 

Gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria didattica, la documentazione di seguito 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando 
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C. Copia di un documento di identità in corso di validità di 
 

Pena l’esclusione, la documentazione deve essere consegnata
12.00 del 24 maggio 2022, preferi
specificando nell’oggetto il titolo del modulo, oppure a mano presso la portineria della scuola 
media “Fermi”, all’indirizzo di Via Gherardi, 66 
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 SOCIALITÀ.
Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di 
candidatura a più moduli indicare l’ordine 
preferenza minore) di ammissione agli stessi.
 
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:
● per il modulo “Makers 2.0

infine terza della scuola Primaria 
● per il modulo “Un mistero da risolvere 1 (lab

precedenza agli alunni di quinta, poi quarta e infine terza della scuola Primaria
● tra gli alunni rientranti nei criteri precedenti hanno precedenza gli alunni BES
● per favorire la più larga ed equa partecipazione, 

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

 
 
Elenco alunni ammessi 
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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 

preferibilmente per mail all’indirizzo alunnipon21
specificando nell’oggetto il titolo del modulo, 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 SOCIALITÀ. 
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 

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

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:
Makers 2.0” sarà data la precedenza agli alunni di quarta, poi quinta e 

infine terza della scuola Primaria  
Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)

precedenza agli alunni di quinta, poi quarta e infine terza 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, assicurando il più 
possibile pari numero a maschi e femmine. 
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entrambi i genitori. 

entro e non oltre le ore 

alunnipon21-22@icnprato.it, 
specificando nell’oggetto il titolo del modulo, oppure a mano presso la portineria della scuola 

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 

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di 
di preferenza (1= preferenza maggiore / 2 = 

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

Il rispetto del termine ultimo di presentazione delle domande (farà fede il protocollo di 

In caso di domande eccedenti il numero previsto, si procederà come di seguito indicato: 
sarà data la precedenza agli alunni di quarta, poi quinta e 

oratorio di scienze forensi)” sarà data la 
precedenza agli alunni di quinta, poi quarta e infine terza della scuola Primaria 
tra gli alunni rientranti nei criteri precedenti hanno precedenza gli alunni BES 

a parità dei criteri precedenti si darà 
priorità agli alunni che non risultano iscritti ad altro modulo, assicurando il più 
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La comunicazione di ammissione verrà inviata alla famiglia tramite
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 direttame
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La comunicazione di ammissione verrà inviata alla famiglia tramite Registro Elettronico 

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 

o continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di 

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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Registro Elettronico 

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 

o continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di 

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà 
nte dalla piattaforma del MIUR. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 
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