
 

 
Circolare n. 101       
Cesenatico, 18/10/2021      agli Studenti 
        alle Famiglie 
        ai Docenti 
        ai Coordinatori di classe 
        al Personale ATA 

 
ALBO PRETORIO AMM.NE TRASPARENTE 

                    Sito web  

 

Oggetto: Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi nell'ambito 

del PON Apprendimento e socialità - Progetto Ben-Essere a scuola, afferente al Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR per la realizzazione di progetti nell’ambito dell’Apprendimento 

e socialità, Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 ,10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1 - 

Sotto Azioni 10.1.1A e 10.2.2A,  per la 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

                                                                                                                                               

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2,10.3.1 per la 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; 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR n. 19223 del 2 Luglio 2021 assunta agli atti della Scuola in data 07/07/2021 

con prot. n. 4709,  per la realizzazione di progetti nell’ambito dell’Apprendimento e socialità, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Sotto Azioni 10.1.1A, 10.2.2A per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti; 

VISTA la determinazione di assunzione a bilancio, prot . 5782 del 11/09/2021, degli importi € 8.810,71 per la Sotto Azione 

10.1.1A e € 63.738,05 per la Sotto Azione 10.2.2A, per un complessivo importo di € 72.548,70 FSE PON – Ben-

Essere a Scuola;  

VISTA la Delibera  n. 12/2021  del Consiglio d'Istituto del 25 maggio 2021; 

VISTA la Delibera n.26 del Collegio Docenti del 13 maggio 2021 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF  



del Bando Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

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; 

                 VISTA         la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-20; 
 
                 ATTESA    la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei moduli del PON 

                                   del 27/04/2021 – “ FSE e FDR - Apprendimento e socialità”, Identificativi 

                                    Progetti 10.1.1A -FSE PON- “Ben-Essere a Scuola” 1”  e 10.2.2A-FSE PON  “Ben-Essere  a scuola 2”; 

 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto prevede n. 17 moduli; 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso per la candidatura e selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi del PON - FSE PON –Ben-

Essere a Scuola 10.1.1A e 10.2.2A-FSE PON, in relazione ai moduli: 

N. Moduli Destinatari Durata  

 

 

 

 

 

9 

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 
Percorso formativo di consolidamento, potenziamento e ampliamento delle abilità e competenze 

matematiche, con l’obiettivo principale di insegnare agli alunni un approccio costruttivo alla soluzione 

di problemi, attivando l’interesse e la motivazione. 

Obiettivi 

● Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione; valorizzando la consapevolezza degli 

apprendimenti. 

● Guidare il ragionamento per individuare le caratteristiche specifiche di una situazione sia 

matematica che di qualsiasi altro tipo. 

● Sviluppare negli studenti la capacità di osservare e descrivere la realtà da più punti di vista e di 

organizzarsi per costruire una propria autonomia. 

Modalità: 

● utilizzo della pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica. 

● favorire/impostare un approccio interdisciplinare dei contenuti matematici. 

● predisporre lavori di gruppo sul problem solving.  

Competenze attese: sviluppo delle capacità di problem solving e decision making da poter 

utilizzare in ambito professionale e lavorativo al termine del percorso scolastico. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

30 ore 

 

 

 

16 

IMPARO A IMPARARE: STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 1 

Il progetto è volto a sostenere la motivazione allo studio attraverso la conoscenza di strumenti utili a 

rafforzare l'autonomia individuale e il senso di autoefficacia. Si rivolge a tutti gli studenti, ma è di 

particolare interesse per gli studenti con BES, presentando software e metodologie per la didattica 

inclusiva, inserite in molti Piani Didattici Personalizzati. L'intervento mira a rafforzare le capacità di 

metacognizione e a consolidare il metodo di studio. Oltre alla presentazione di strumenti didattici in un 

approccio proattivo e laboratoriale che permetta agli studenti di sperimentare quanto appreso in 

situazioni di apprendimento cooperativo, rafforzando la dimensione della relazione, una parte del 

progetto sarà volta alla riflessione e conoscenza in merito agli stili cognitivi individuali per rendere i 

ragazzi maggiormente consapevoli di se stessi e capaci di individuare autonomamente le strategie di 

studio personali, rispettando le peculiarità altrui. 

 

 

 

15 

 

 

 

30 ore 
il modulo si 

svolgerà 
nel 1° 

QUADRIM
ESTRE 

 

La partecipazione ai moduli non prevede alcun costo a carico delle famiglie. 

L’iscrizione ai moduli è libera e volontaria. 

La richiesta di partecipazione (Allegato A) dovrà essere compilata dal genitore dello studente interessato o da 

chi ne fa le veci. Nella stessa richiesta potranno essere indicati uno o entrambi i  moduli formativi. 

Allo scadere dei termini di candidatura, gli studenti che avranno espresso il proprio interesse a partecipare alle 



attività proposte sosterranno un colloquio con la Commissione PON. Al termine dei colloqui sarà formulata una 

graduatoria per ciascun modulo e saranno resi noti i nominativi degli studenti destinatari dei diversi interventi 

formativi, in base alla disponibilità dei posti  per modulo. 

Le graduatorie saranno formulate sulla base di criteri di precedenza esplicitati (Allegato B) e della valutazione 

della Commissione PON riguardo la motivazione e la possibilità da parte del candidato di seguire le attività 

pomeridiane.  

Qualora le candidature risultassero inferiori in numero ai posti disponibili si procederà ad una seconda raccolta 

di candidature al fine di raggiungere il numero di iscritti  sufficiente ad attivare il modulo. 

Sede e calendario degli incontri per singolo modulo saranno pubblicati dal Dirigente Scolastico almeno sette 

giorni prima dell’inizio delle attività. 

Eventuali variazioni di luogo e data saranno comunicate tempestivamente agli studenti dal tutor del modulo. 

Alla fine del percorso formativo di 30h, gli studenti otterranno la certificazione delle competenze acquisite 

legata al modulo/i frequentato/i.  

Tale certificazione potrà essere inserita nel Curriculum dello studente. 

La frequenza minima obbligatoria perché il corso possa essere riconosciuto e certificato è del 75% delle ore, pari 

a 22,5 ore.  

Le assenze non accompagnate da adeguata documentazione potranno avere una ricaduta negativa sulla 

valutazione di educazione civica. Tale decisione è dettata dall’assunzione di responsabilità legata ai rischi che 

una frequenza discontinua potrebbe avere sull’intero corso, che in caso di eccessive defezioni sarebbe interrotto, 

a discapito di tutti i partecipanti. 

Le sostituzioni o nuovi inserimenti, per scorrimento della graduatoria, dopo l’avvio del progetto, saranno 

possibili a condizione che le ore del modulo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75% (quindi, che le 

attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%). 

 

La domanda di candidatura (Allegato A) dovrà essere consegnata in ufficio protocollo, alla sig.ra Zicari, entro le 

ore 13:00 di giovedì 21 ottobre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A- CANDIDATURA STUDENTE MOD. 9 -16 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON “Apprendimento e socialità”. 

Codici progetti 10.1.1A-FSE, PON-2021-10.1.1A Ben-Essere a Scuola e 10.2.2A-FSEPON-UM-

2021- Ben- Essere a Scuola 2 

CUP B29J21004140001  (per il progetto 10.1.1A-FSEPON) 

CUP B29J21004150001  (per il progetto 10.2.2A-FSEPON) 
 

Il sottoscritto genitore / tutore………………………………………nato/a a …………....…il………………..   

e residente a ……………………………… (    ) in via/piazza…………………………n……... CAP……… 

avendo letto l’avviso prot. n. 8009/6_13 del 18/10/2021 relativo alla selezione di partecipanti al PON 

Apprendimento e socialità di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………,C.F………………………………...,  

nato/a a…………………………....il…………………...e residente a…………………………………….…(    ) 

in via/piazza………………………………………………....n……………. CAP……………… 

iscritto/a alla classe …………………◻ LICEO Ferrari  ◻ ITE Agnelli     dell’ISIS Da Vinci di Cesenatico,   

sia ammesso/a a partecipare al seguente modulo formativo ( È possibile esprimere più di una preferenza. Barrare 

con una croce il/i modulo/i scelto/i): 

          ◻ MODULO 9 PON: POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

◻ MODULO 16 PON: IMPARO A IMPARARE: STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 1 

 

Il/I sottoscritto/i si impegna/no a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Si precisa che l’Istituto Leonardo Da Vinci, depositario dei dati personali, potrà fornire all’autorità competente del Ministero 

dell’Istruzione le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso/a 

l'allievo/a. 

 

Luogo e data ………………………, …../…../…….          Firma dei genitori/tutore   1.……………………………….. 

                                                      2.………………………………. 

                                                                                             Firma dello studente ………………………………. 

 



 

ALLEGATO B - CRITERI DI PRECEDENZA 

PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

MODULO 9 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

Criteri di precedenza 

● essere studente di terza, quarta e quinta; 

● media nella disciplina al termine del quadrimestre precedente l’inizio del modulo 

● omogeneità del gruppo 

A parità di criteri avrà la precedenza il candidato più giovane 

MODULO 16 IMPARO A IMPARARE: STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

Criteri di precedenza 

● avere un bisogno educativo speciale 

● essere studente del biennio e/o frequentanti classi inferiori 

A parità di criteri avrà la precedenza il candidato più giovane 

 

Le graduatorie saranno formulate sulla base di criteri di precedenza qui sopra esplicitati, criteri 

preferenziali, e della valutazione della Commissione PON riguardo la motivazione e la possibilità da 

parte del candidato di seguire le attività pomeridiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI (FOTO/VIDEO/AUDIO) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ padre/tutore 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ madre /tutore  

Dello studente 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prof._________________ 

frequentante la classe _________________________ Sezione _____________ nel corrente anno scolastico  2021/2022 

Con la presente  

AUTORIZZA  

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle 

foto, video e audio ripresi dagli operatori o persone incaricate dal Titolare del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma sul sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che 

la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale. 

Il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare 

al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento sotto riportati. 

DICHIARA INOLTRE 

di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003). 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le 

informazioni di seguito richiamate. 

Finalità del trattamento 

Contestualizzare e valorizzare il lavoro svolto dagli studenti durante le attività formative relative ai moduli del Progetto PON “BEN-ESSERE A 

SCUOLA” 

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti (nello specifico immagini di vario formato e su diverso supporto) saranno oggetto di operazioni di trattamento nel 

rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra 

indicate. 

 

 

 



Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani). 

Titolare e Responsabili del Trattamento: il Dirigente Scolastico 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): ing. Enrica Marsiglio 

Diritti dell’interessato 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra è facoltativo. In qualsiasi momento è   possibile esercitare tutti i diritti 

indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da 

inviare al Titolare o al Responsabile esterno del trattamento. 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati negli archivi informatici della scuola per avere una memoria storica di quanto svolto. Il tempo di conservazione è in 

linea di principio di 10 anni. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

   ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO  

 

Data __________________________________________       I Genitori/Tutore 1 ______________________________________________ 

 

        2_______________________________________________ 

 


