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All’Albo della scuola 

Al Sito Web scuola  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 
 

 

       AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ALUNNI 

PON FSE – Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sui PON 2014-2020, 
“Potenziamento della Cittadinanza europea” prot. n. 3504 del 31-03-2017, “Pensiero 
Computazionale e Cittadinanza Digitale” prot. n.2669 del 3/3/2017 e “Competenze di 
base” prot. n. 1953 del 21/02/2017  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento programmazione 2014-2020”; 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 
prot. n. 950 del 31-01-2017 

VISTE le note MIUR di formale Autorizzazione dei progetti e i relativi impegni di spesa 
relativi ai Progetti da attivarsi e di seguito esplicitati 

RILEVATA la necessità di reclutare alunni dell’Istituzione Scolastica per attuare le varie 
azioni previste dal progetto 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti ai progetti su indicato, articolati 
come di seguito indicato: 

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0004292/U del 01/12/2018 08:55:20
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Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea  
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-134 – CUP I77I17000700007 

 
                                                   

Titolo Modulo Tipologia 
Ore di 
attività 

Periodo di 
svolgimento 

Alunni e classi 
interessate 

European Citizens 

Programma  
Operativo “per la 
scuola – Competenze 
e Ambienti per 
l’apprendimento” 

30 Marzo / Maggio 

15 alunni classi 
terza e quarta 

Liceo in possesso 
del B1 di Inglese 

Consapevolezza 

europea 

Programma  
Operativo “per la 
scuola – Competenze 
e Ambienti per 
l’apprendimento” 

30 
Dicembre 
Febbraio 

20 alunni classi 
terza, quarta e 
quinta ITE-TUR 

Let’s be european 

Programma  
Operativo “per la 
scuola – Competenze 
e Ambienti per 
l’apprendimento” 

30 
Dicembre 
Febbraio 

20 alunni classi 
terza, quarta e 
quinta LICEO e 

ITE-AFM 

 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - Potenziamento della Cittadinanza europea  
Codice identificativo progetto 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-114– CUP I79E17000020007 
 

Titolo Modulo Tipologia 
Ore di 
attivit

à 

Periodo di 
svolgimento 

Alunni e classi 
interessate 

On parle 
franaçis 

Azioni di 
internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e 
mobilità- 
potenziamento 
linguistico 

 

60 

 

Febbraio / Maggio 
20 alunni classi 
terza, quarta e 
quinta ITE-TUR 

Let’s speak 
English 

Azioni di 
internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e 
mobilità- 
potenziamento 
linguistico 

60 Febbraio / Maggio 

20 alunni classi 
terza, quarta e 
quinta LICEO e 

ITE-AFM 
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Avviso AOODGEFID/ Prot. n.2669 del 3/3/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-755 – CUP I77I18000440007 

Titolo Modulo Tipologia 
Ore di 
attività 

Periodo di 
svolgimento 

Alunni e classi 
interessate 

Diritti e 
responsabilità in 
azioni condivise 1 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

 

30 

 

Marzo / Maggio 
26 alunni classi 
terza, quarta e 

quinta Liceo 

Diritti e 
responsabilità in 
azioni condivise 2 

Competenze di 
cittadinanza digitale 

30 Marzo / Maggio 
26 alunni classi 
terza, quarta e 

quinta AFM-TUR 

 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-547 – CUP I77I17000750007 

                                                   

Titolo Modulo Tipologia 
Ore di 
attivit

à 

Periodo di 
svolgimento 

Alunni e classi 
interessate 

I sapori dell’altro: cibo e 

senso di appartenenza 

nella letteratura migrante 
Lingua Madre 30 

Dicembre / 
Febbraio 

20 alunni 
primo biennio 
Liceo e AFM 

Letture golose. Itinerari 

letterario gastronomici Lingua madre 30 Marzo/Maggio 

20 alunni 
primo biennio 
Liceo e AFM 

Alimentarsi con la 

Statistica Matematica 30 
Dicembre / 

Febbraio 

20 alunni 
primo biennio 
Liceo e AFM 

Nutri-menti: impariamo 
dal cibo 

Scienze 30 Marzo/Maggio 
20 alunni 

primo biennio 
Liceo e AFM 

Learning English can be 
great fun! 

Lingua Straniera 
Inglese 

60 Dicembre/Aprile 
25 alunni 

classi seconde 
Liceo e AFM 

ZERTIFIKAT DEUTSCH MIT 
VIEL SPASS! 

Lingua Straniera 
Tedesca 

60 Dicembre/Aprile 
20 alunni 

primo biennio 
Liceo e AFM 
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I genitori possono presentare domanda di adesione per i propri figli, frequentanti le classi così come indicato 

nelle singole circolari esplicative. Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo 

consentito, si provvederà ad individuare gli alunni con una selezione tramite sorteggio. E’ ammessa la 

partecipazione anche a più moduli con frequenza obbligatoria, purché con svolgimento non  concomitante. 

Le attività didattico-formative saranno articolate come riportato nelle singole comunicazioni consegnate 

nelle classi interessate, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 

Scolastico e si svolgeranno, in orario extrascolastico, presso i plessi scolastici o presso le strutture delle 

associazioni e/o scuole che collaborano con la nostra Istituzione.  

Si sottolinea l’importanza di questa offerta formativa, pensata per accrescere le competenze degli alunni e 

la necessità di essere costanti nella frequenza del modulo. Infatti, alla fine del percorso gli alunni che 

avranno frequentato almeno il 75% delle ore riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

Le domande indirizzate al Dirigente Scolastico e redatte sul modello allegato alle singole circolari 

esplicative che saranno consegnate nelle classi, dovranno essere consegnate al docente della classe come 

indicato, entro e non oltre il 6 dicembre 2018, che avrà cura di riconsegnarle al referente di plesso che le farà 

pervenire agli uffici di segreteria. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc… saranno 

tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.fazzinivieste.gov.it, nelle aree docenti, studenti, genitori e ATA, e nella sezione PON – sottosezione 

dedicata al progetto. 

                                                                                                                

 

F.to Digitalmente dal 

                                                                                                               Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Costanzo Cascavilla  

__________________________ 
(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) 

__________________________ 

http://www.fazzinivieste.gov.it/
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