
 
 

 
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 
Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it 
Tel.: 0341 581465 - 0341201927 

CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4QO7 
Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 

 

 
- Alle famiglie 
- Agli studenti 
- Al Sito 
- All’Albo 

 
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 – 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). 

 
Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 

 

Articolazione e durata del corso: 
Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli: 

 

Sotto Azione  Modulo Tipologia Modulo Titolo del Modulo n° ore 

10.2.2A Competenza 
multilinguistica Tell me a story 30 

 
Destinatari, caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto ad almeno n. 20 studenti della scuola secondaria appartenenti alle classi prime e 
seconde, selezionati in funzione dalle domande pervenute aventi i seguenti requisiti: 
 
 essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’istituto; 
 avere manifestato durante il presente anno scolastico interesse per la lingua inglese e una 

partecipazione attiva durante le lezioni; 
 la priorità è riservata agli alunni che frequentano le classi con la doppia lingua inglese-spagnolo, che hanno 

quindi maggiore necessità di sviluppare le abilità orali. 
 
Nel caso di candidature superiori a 20 il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero 
superiore di alunni. 
 

Modalità presentazione domanda 
I genitori presenteranno alla Segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato da almeno uno dei genitori; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 
 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento 
di identità di almeno uno dei genitori. 
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La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della Scuola, a pena di esclusione, entro le ore 
13,00 del giorno 05 marzo 2022. 
Gli stessi documenti possono essere raccolti dalla docente Pizzagalli Laura che li consegnerà in Segreteria. 
La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’. In caso di difficoltà potrà essere richiesta all’Ufficio di segreteria. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica che potrà 
all'occorrenza servirsi di apposita Commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere 
dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 
 rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola 

di appartenenza); 
 verifica della correttezza e completezza della documentazione. 

 
I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico 
precedente anche in seguito alla situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle 
domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno considerati: 

 
1. proposta/parere del Consiglio/team in relazione alle esigenze di apprendimento degli alunni; 
2. sulla base delle disponibilità pervenute si terrà conto di una riserva di posti per gli alunni più 

fragili. 
 

La procedura di selezione si concluderà con una valutazione espressa in centesimi. 
 

Parere del Consiglio/ team in relazione alle 
esigenze di apprendimento degli alunni 

40 punti 

Alunni fragili 30 punti 
 

Sussistente la parità la precedenza sarà riconosciuta priorità agli studenti che non sono 
coinvolti in altre iniziative della scuola e in subordine al candidato più giovane. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai titoli valutati e ai risultati della selezione 
effettuata. L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi, entro 5 giorni dal termine della 
presentazione delle domande, presso la sede dell’istituto e consultabili al sito nella sezione PON 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’. 
 
Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà prevalentemente a scuola e occasionalmente in alcuni luoghi del territorio 
della città di Valmadrera il lunedì dalle 13.45 alle 15.45 e mercoledì 16 marzo Gli alunni dovranno portare il 
pranzo al sacco che consumeranno sorvegliati dai docenti. Le date previste sono: 14, 16, 21, 28 marzo; 4 e 
11 aprile, 2,9,16,23,30 maggio e 6 giugno. Sabato 30 aprile è prevista un’uscita a piedi sul territorio della durata 
di 6 ore. 
 
I genitori accompagneranno e preleveranno il/la figlio/a nel luogo di ritrovo: la scuola 
secondaria L.B.Vassena.  
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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. 

 
Allegato: domanda di partecipazione. 

 
      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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