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Programma Operativo Nazionale PON - Annualità 2011-12 

Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2007-2013 

 

 

   Prot.n.500 /B32/PON                                                                                               Gravina, lì 10/02/2012 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA  

per le attività previste dagli obiettivi:  

C1-FSE-2011-2493; F1-FSE-2011-498 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGAI 4462 del 31/03/2011 Programmazione dei Fondi Strutturali     

2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma 

Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT 051 PO 007 FSE –  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013- Edizione 2009; 

Vista la nota prot.n. AOODGAI 12281 del  31/10/2011- Autorizzazione dei progetti PON – FES 

“Competenze per lo Sviluppo” Annualità 2011/2013;  

Considerata la necessità di dover avviare al più presto le attività di cui trattasi, che dovranno  

comunque concludersi entro il termine del 31 agosto 2012 per le azioni relative agli obiettivi C ed F; 

Visti gli Obiettivi/Azioni del Piano Integrato degli Interventi presentati dall’Istituto e rivolti agli            

Alunni; 

INDICE 

un BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento degli alunni di scuola primaria per i seguenti percorsi 

formativi: 

 

C1-FSE-2011-2493 

Migliorare i livelli di conoscenza 
e competenza dei giovani;  

Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave;  
Competenze in Lingua Inglese 

 

Happy English Il progetto mira a rafforzare le competenze  e  a 

sviluppare la capacità di esprimersi utilizzando la lingua  inglese 
come strumento di comunicazione atto alla conoscenza di se stessi e 

degli altri . Dai monitoraggi è emersa l'esigenza di dover garantire 

una continuità in verticale dell'apprendimento della lingua inglese, 
considerata un elemento indispensabile sia per mantenere la 

motivazione degli studenti a lungo termine, che per arrivare ai livelli 

di competenza dei coetanei europei. 

Destinatari: Alunni classi terze, quarte e quinte (min. 16) 
Durata: 30 ore 

 

 



 
 

C1-FSE-2011-2493 

Migliorare i livelli di conoscenza 

e competenza dei giovani;  
Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave;  

Competenze in Lingua Inglese 
 

ENGLISH, MY LOVE Il progetto mira a rafforzare le competenze  e  a 
sviluppare la capacità di esprimersi utilizzando la lingua  inglese come 
strumento di comunicazione atto alla conoscenza di se stessi e degli altri . Dai 
monitoraggi è emersa l'esigenza di dover garantire una continuità in verticale 
dell'apprendimento della lingua inglese, considerata un elemento 
indispensabile sia per mantenere la motivazione degli studenti a lungo 
termine, che per arrivare ai livelli di competenza dei coetanei europei. 
Destinatari: Alunni classi terze, quarte e quinte (min. 16) 
Durata: 30 ore 

 

 
F-1-FSE-2011-498 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e   
l’inclusione  sociale Azione 1 : 
Interventi per promuovere il 
successo scolastico per le scuole 
del primo 
 

STORIE PER VIVERE INSIEME Il progetto mira a rafforzare le 
competenze  e  a sviluppare la capacità di: 
- Lavorare in gruppo rispettando i ruoli specifici;  
- Utilizzare la globalità dei linguaggi per produrre eventi espressivi  
ed intervenendo in modo attivo e creativo; 
- Favorire la consapevolezza dei sistemi di produzione e la fruizione 
dei diversi linguaggi espressivi; 
- Riconoscere e utilizzare i diversi canali della comunicazione 
verbale e non verbale; 
- Usare la potenzialità espressiva della voce e del corpo; 
- Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni comunicative reali 
e fantastiche; 
Destinatari: Alunni classi prime e seconde (min.20) 
Durata: 60 ore 

F-1-FSE-2011-498 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e   
l’inclusione  sociale Azione 1 : 
Interventi per promuovere il 
successo scolastico per le scuole 
del primo ciclo 
 

MUSI … CANTO Il progetto mira a rafforzare le competenze  e  a sviluppare la 
capacità di: 
- Esprimersi con il corpo e con la musica per comunicare stati d'animo ed 
emozioni; 
- Sviluppare e affinare la capacità di ascolto; 
- Sviluppare il gusto estetico e la sensibilità musicale.  
Destinatari: Alunni classi prime,  seconde e terze  (min.20) 
Durata: 60 ore 

F-1-FSE-2011-498 
Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e   
l’inclusione  sociale Azione 1 : 
Interventi per promuovere il 
successo scolastico per le scuole 
del primo 
  
 

ABC DELLA NATURA Il progetto mira a rafforzare le competenze  e  a 
sviluppare la capacità di: 
- Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità 
indispensabili per vivere in un mondo interdipendente. 
Destinatari:  Alunni classi terze, quarte (min.20)   
Durata: 60 ore 

 

I Genitori degli alunni frequentanti tutte le classi della scuola primaria della nostra istituzione scolastica sono invitati a 

presentare la domanda di partecipazione ai  Progetti PON dei propri   figli/e  in attuazione presso il nostro Circolo 

secondo il modulo allegato. 

I  Progetti PON sono finalizzati a migliorare i livelli e le conoscenze degli allievi nell’ambito delle seguenti discipline: 

Inglese, scienze, musica e danza, arte e immagine.  

La realizzazione dei PON rappresenta una importantissima opportunità formativa per il nostro Circolo, dal momento 

che essi permettono di sperimentare nuovi percorsi, innovazioni sul piano della metodologia e della didattica ed 

implementare le nuove indicazioni sul curricolo della scuola primaria e quindi, sostenere l’obbligo d’istruzione per 

tutti gli allievi. 

Gli alunni, infatti, attraverso stimolanti attività, interessanti laboratori avranno ulteriori possibilità formative per il 

miglioramento delle conoscenze e competenze, sia per il recupero che per il potenziamento, secondo gli stili cognitivi 

di apprendimento e nel rispetto delle personalità di ciascuno. 



 
 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Presentazione della domanda , da ritirare a scuola o scaricare dal sito web http:// www.pmattarellagravinact.it  e da 

far pervenire entro le ore 13.00 del 24 FEBBRAIO 2012 presso la segreteria della scuola. 

 

DURATA  DEI CORSI 

Le attività saranno tenuti da Esperti Esterni  e da due tutor , avranno una durata di 30 ore per i moduli dell’Obiettivo 

C1 e 60 ore per i moduli dell’Obiettivo F1 e si svolgeranno in orario pomeridiano,  da Marzo/2012 a  Giugno/ 2012 

 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del corso, gli allievi che hanno frequentato un numero di ore pari ad almeno il 75% del monte ore 

complessivo, conseguiranno un certificato di frequenza con attestazione delle competenze acquisite. 

 

SELEZIONE 

Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, i Consigli di Interclasse 

procederanno alla selezione in base ai criteri deliberati dagli OO.CC. 

 

TUTELA DELLA PRAVACY 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attività formativa 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

                                                                                                         Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1 °  C i r c o l o  D i d a t t i c o  “ P i e r s a n t i  M a t t a r e l l a ”  

Gravina di Catania – V.le Aldo Moro, 24 – Tel e Fax 095/418330 

Cod.Fisc. 80023030879 – Cod. Min. CTEE058003 

www.pmattarellagravinact.it 

 

ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Scuola  primaria” Piersanti Mattarella” 

Gravina di Catania 

 

BANDO ALUNNI 

 

Il/ la sottoscritto/a   Cognome ______________________ Nome __________________________ 

 

Data di nascita  ____________ Comune di nascita______________________ 

 

GENITORE DELL’ALUNNO/A  

 

Cognome _______________________ Nome _______________________ 

 

Data di nascita________________ Comune di nascita________________ 

 

Plesso_____________________________ sezione classe______________ 

 

indirizzo______________________________  

 

telefono ______________ cellulare ______________ 

 

Autorizza il/la  proprio/a figlio/a a partecipare al seguente progetto: 

 

1) OBIETTIVO C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  

AZIONE C1-FSE-2011-2493 

        Modulo “ Happy English  ” di n. 30 ore rivolto a min. 16 alunni delle classi terze, quarte e quinte . 

 

        Modulo “ ENGLISH, MY LOVE ” di n. 30 ore rivolto a min. 16 alunni terze, quarte e quinte. 

 

2) OBIETTIVO F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 

AZIONE F-1-FSE-2011-498 

         Modulo “ STORIE PER VIVERE INSIEME” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi  prime e seconde. 

 

         Modulo “ MUSI … CANTO” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi prime,  seconde e terze. 

  

         Modulo “ABC DELLA NATURA” di 60 ore rivolto a n. 20 alunni delle classi terze, quarte. 

   

     Gravina di Catania, _______________        FIRMA DELL’ALUNNO                                                         FIRMA DEL GENITORE 


