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Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI MODULI PON

La nostra scuola ha partecipato all’avviso Avviso, bandito nell’ambito del

POC-PON,  AOOGABMI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – “Realizzazione di

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” e ha ottenuto l’autorizzazione e il

finanziamento per realizzare il progetto ‘Potenziamo le competenze’ che aveva

presentato.

Tale progetto si articola in 7 moduli, ciascuno rivolto agli alunni di alcune classi

della Primaria o della Secondaria, come di seguito riportato:



Progetto: Potenziamo le competenze- FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza -
10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo titolo classi destinatarie*

1 Lingua inglese Together classi 4e e 5e Primaria

2 Lingua inglese Improve your English classi 1e-2e-e 3e
Secondaria

3 STEM Dall'esperienza alla
scienza

classi 1e e 2e  Secondaria

4 STEM Coding e robotica classi  4e e 5e Primaria

5 Coro Ad una voce classi 2e-3e-4e-5e Primaria

6 Storia e Geografia Un territorio da scoprire classi 1e 2e Secondaria

7 Ed. Motoria Insieme si vince classi 1 e 2e Primaria

*LE INDICAZIONI DELLE CLASSI POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE IN BASE AL NUMERO DI ALUNNI ISCRITTI (MINIMO 22 A MODULO)

Ciascun modulo prevede 30 ore di attività e un numero di alunni per modulo
minimo 22 - massimo 25.

In sintesi i contenuti e i tempi di svolgimento di ciascun modulo:

Progetto: Potenziamo le competenze- FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza -
10.2.2A Competenze di base

Modulo classi destinatarie* contenuto e tempi di attuazione

1 Together classi 4e e 5e Primaria Corso full immersion di lingua inglesesi che si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da
un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a
interessi, capacità e contesto degli studenti.

Il modulo si svolge dal 26 al 30 giugno 2023 dalle 9.00
alle 16.30.

Costi: sarà richiesto un contributo per il pranzo e le attività
non coperte dal PON di € 70.00c.

2 Improve
your English

classi 1e-2e-e 3e
Secondaria

Corso full immersion di lingua inglesesi che si basa su un
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da
un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a
interessi, capacità e contesto degli studenti.

Il modulo si svolge dal 26 al 30 giugno 2023 dalle 9.00
alle 16.30.



Costi: sarà richiesto un contributo per il pranzo e le attività
non coperte dal PON di € 70.00c.

3 Dall'esperien
za alla
scienza

classi 1e e 2e
Secondaria

Modulo è proposto nel contesto della vacanza estiva in
montagna. Il corso prevede laboratori di botanica,
geomorfologia e geologia e la produzione dell’erbario.
Tramite l’osservazione si pone l'attenzione sulla
complessità delle dinamiche che legano tutti gli elementi
naturali che fanno parte di uno specifico ambiente.

Il modulo si svolge dal 3 al 7 giugno 2023 in località
alpina da definire.

Costi: sarà richiesto un contributo per le spese di
trasporto, alloggio e attività non comprese nel PON.

4 Coding e
robotica

classi  4e e 5e
Primaria

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica
educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento
del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di
istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento
dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di
strumenti e kit robotici.

I tempi di attuazione e gli eventuali costi aggiuntivi sono
da definire.

5 Ad una voce classi 2e-3e-4e-5e
Primaria

l 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 dell'intonazione, delle note e
del ritmo.

Il modulo si svolge al mercoledì dalle ore 14.05 alle
15.35.

Il corso non comporta costi, se non quelli eventuali del
pranzo per chi ne fruisse.

6 Un territorio
da scoprire

classi 1e 2e
Secondaria

Il modulo ha l’obiettivo di rendere i ragazzi più
consapevoli di ciò che li circonda in termini storici e
geografici. Le attività, che alterneranno uscite sul
territorio e momenti in classe, si concentreranno sulla
Bergamo medievale, toccando luoghi significativi quali: le
mura venete e le porte, Piazza Vecchia, la Cittadella
Viscontea, San Vigilio, l’ex-monastero di Astino, la
fortezza dell’Allegrezza....

Il modulo si sviluppa in una decina di incontri durante
l'anno al giovedì nel primo pomeriggio.

Il corso non comporta costi, se non quelli eventuali del
pranzo per chi ne fruisse.

7 Insieme si classi 1 e 2e Primaria Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con



vince l’ambiente naturale. La proposta didattica 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, favorire la
percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti
degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi
di conseguenza.

Il modulo si sviluppa in 20 incontri incontri durante l'anno
al venerdì dalle 13.30 alle 15.00

Il corso non comporta costi, se non quelli eventuali del
pranzo per chi ne fruisse.

CANDIDATURA

I genitori interessati a far partecipare il figlio ad uno o più moduli,  potranno
presentare la domanda/istanza di partecipazione del/la proprio/a figlio/a entro entro i
termini indicati  nella Domanda di partecipazione.(Allegato A. Va presentata una
istanza per ciascun modulo al quale ci si iscrive).

Modalità di presentazione dell’istanza:
Tramite  Mail all’indirizzo SEGRETERIA@SCUOLASANGIUSEPPE.ORG con
OGGETTO: INVIO CANDIDATURA ALUNNI  PROGETTO ‘Potenziamo le
competenze’ oppure
presentando copia cartacea alla segreteria della scuola in orario di apertura;

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo
bando e con firma autografa (pena esclusione) Non si terrà conto delle istanze
pervenute oltre il termine fissato del 28 ottobre 2022 ore 15.00.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE

Qualora il numero delle istanze/domande pervenute relativamente a un modulo
dovesse superare  il numero massimo di 25 corsisti,  si procederà ad una selezione
tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
- merito: si costituisce una graduatoria a partire dai risultati scolastici conseguiti al
termine dell’anno scolastico precedente: Per gli alunni provenienti dalla primaria i
giudizi saranno convertiti in voti decimali ( livello avanzato =10, livello intermedio =8,
livello base= 6, livello in fase di prima acquisizione= 4)
- comportamento:
gli alunni che durante l’anno in corso o nel precedente siano stati sospesi dalle
lezioni sono spostati a fine graduatoria;
gli alunni che durante l’anno in corso o nel precedente siano incorsi in più di una
nota disciplinare sono spostati in graduatoria dopo gli alunni che non ne hanno



ricevute;

A parità di condizioni, la precedenza sarà data agli allievi con disabilità o in
situazioni di svantaggio socio-economico note alla scuola.
Come estrema ratio, a parità di tutti i requisiti sopra menzionati, si procederà a
sorteggio.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e comunicati via mail a chi ha
inoltrato domanda

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul Sito della scuola e ha
valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. I dati personali che entreranno in
possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del
nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General
Data Protection Regulation) e successive modifiche e integrazioni. I candidati
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle
selezioni.
In allegato:
- ALL. A DOMANDA /ISTANZA
- ALL. B (Consenso trattamento dati );
- ALL. C (Responsabilità genitoriale);

Il Coordinatore Didattico

Valbrembo, 30/09/2022


