
 

Comunicazione n.                                                                                                                        Brescia, 7/06/2021 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 1°gr. 
(classi I e classi II)) 
 
Ai docenti I.C. “A. Franchi” sud 2 Brescia 

 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI 

Lavori: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

PON 2014/2020 “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” 
Asse I – Istruzione – FSE E FDR 

Obiettivo 

“Riduzione della dispersione scolastica e formativa”  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche 
gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali” 
Sotto azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti  

Progetto PON 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR Apprendimento e socialità   CODICE CUP: 
F89J21006900006 

In attesa di Autorizzazione Progetto “Noi a scuola: gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci” –  

Candidatura n. 1052860 Prot. 11917 del 19/05/2021 

Importo complessivo: 15.246.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico 0009707 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”– Asse 1 Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) e FDR.  
Obiettivo specifico 10.1 – riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa – azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità. 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 1 Giugno 2021 nella quale il Progetto risulta valutato e 

collocato in posizione 160 della graduatoria definitiva relativa alla Regione Lombardia; 
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CONSIDERATA la necessità di avviare il progetto nel mese di Giugno, come previsto dal Bando, si ritiene 

opportuno attivare le procedure di selezione del personale docente e tutor, propedeutiche alla 

realizzazione dello stesso, in attesa dell’autorizzazione da parte degli Organi Competenti; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

Europei, il Regolamento UE n. 13/01 del 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’Art. 1, comma 143, della L. 

13/07/2015, n.m107”; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i criteri per il per la selezione degli alunni fissati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. ___ del 20 

maggio 2021 

CONSIDERATO che il progetto in oggetto prevede tre Moduli formativi rivolti ad alunni di scuola secondaria 

1° grado; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione degli alunni ammessi a partecipare, previa iscrizione, per 

le attività relative moduli sotto riportati: 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

destinatari del Progetto “Noi a scuola: gesti, parole, musica e movimento per ritrovarci” 

Il Progetto prevede i seguenti moduli formativi: 

1. “MUOVERSI PER CRESCERE”  - Attività ludico-sportiva realizzata anche con uscite sul territorio 

2. “RACCONTIAMOCI NON SOLO A PAROLE” – Laboratorio Teatrale 

3. “MUSICA E PAROLE PER LA LIBERTÀ” – Laboratorio corale e di creazione file musicali 

nell’ambito del PON 2014/2020 “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”Asse I – Istruzione – FSE E FDR- “Riduzione della dispersione scolastica e formativa”  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolare fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità e bisogni educativi speciali” - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica e per il successo scolastico degli studenti. 
 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Ciascun alunno potrà frequentare fino a tre moduli formativi. 

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor. 

 

La frequenza è obbligatoria 

I genitori potranno presentare domanda di iscrizione compilando il modulo allegato al presente Avviso.  

In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili, verrà stilata apposita graduatoria, applicando i 

criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto in data 20/05/2021. La segreteria informerà le famiglie circa 

l’accoglimento della domanda.  



Nel caso in cui il finanziamento del Progetto non venga Autorizzato dalle autorità competenti, o nel caso 

in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritti, corrispondente a 20, il modulo non potrà essere 

attivato. 

 

Il presente Avviso è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Studenti frequentanti le Scuole Secondarie 1° grado dell’I.C. “A. Franchi” Sud 2  Brescia 
classi prime a.s. 2020/2021 

2. Studenti frequentanti le Scuole Secondarie 1° grado dell’I.C. “A. Franchi” Sud 2  Brescia 

classi seconde a.s. 2020/2021 (solo in presenza di posti liberi) 

 

Sono previsti i seguenti percorsi formativi:  

Titolo Modulo Finalità Destinatari Durata e ore del 
Modulo 

“MUOVERSI PER 
CRESCERE” 

La proposta didattica, svolta 
nel rispetto delle norme 
anti-Covid vigenti, intende 
favorire attraverso le 
pratiche motorie e sportive 
il miglioramento del livello 
di socializzazione, la 
riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, 
anche attraverso esperienze 
nell’ambiente naturale 

Alunni classi I scuola 
secondaria 

30 ore 
dal 21/06/2021 al 

2/07/2021 
Orario antimeridiano 

(9.00 – 12.00) 
 
 

SEDE: 
Scuola Secondaria 

CALVINO 

“RACCONTIAMOCI NON 
SOLO A PAROLE” 

Le attività del laboratorio 
mirano a stimolare la 
creatività come percorso 
personale di ciascuno, come 
scambio di idee, di 
apprendimento e di 
integrazione sociale. I 
partecipanti saranno 
coinvolti nella scoperta 
dell’arte quale unione di 
teatro, musica e danza. 

Alunni classi I e II 
della scuola 
secondaria 

30 ore 
 

dal 5 al 16 Luglio 2021 
Orario antimeridiano 

(9.00 – 12.00) 
 
 

SEDE: 
Scuola Secondaria 

FRANCHI 

“MUSICA E PAROLE PER 
LA LIBERTÀ” 

Il coro è una realtà oramai 
consolidata nella nostra 
scuola, che favorisce 
preziose esperienze di 
scambio, arricchimento e 
stimolo delle potenzialità di 
ciascun partecipante, 
riconoscendone e 
sviluppandone le 
eccellenze, attraverso un 
canale comunicativo 
universale come quello 
musicale. 
Il laboratorio corale ha lo 
scopo precipuo di 
migliorare se stessi e le 
proprie capacità attraverso 
la voce, lo studio 

Alunni classi I e II 

della scuola 

secondaria 

30 ore 
 

dal 26/07/2021 al 

30/07/2021 e 

dal 6 al 10 Settembre 
2021 

 
Orario antimeridiano 

(9.00 – 12.00) 
 
 

SEDE: 
Scuola Secondaria 

FRANCHI 



dell'intonazione, delle note 
e del ritmo. 

 

Per l’avvio dei Moduli è necessario acquisire la domanda di partecipazione ed il consenso scritto al 

trattamento dei dati, firmati dai genitori. 

Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività 

formative. 

A tal fine si invitano i sigg. genitori a compilare i moduli allegati: 

ALLEGATO A) Domanda d’iscrizione 

ALLEGATO B) Scheda anagrafica corsista studente 

ALLEGATO C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati in segreteria entro e non oltre i giorni sotto 

indicati: 

MODULO TERMINE ISCRIZIONE 

“MUOVERSI PER CRESCERE” 15 Giugno 2021 

“RACCONTIAMOCI NON SOLO A PAROLE” 30 Giugno 2021 

“MUSICA E PAROLE PER LA LIBERTÀ” 15 Luglio 2021 

 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Adriana Rubagotti 
      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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