
  
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 

– Apprendimento e socialità -  Interventi per il successo scolastico degli studenti - CODICE 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-137  - CUP H33D21000770006 

 

Agli studenti e ai loro genitori 

all’ Albo/amm.ne trasparente  
 

 

Oggetto: avviso selezione studenti per la partecipazione al progetto PON FSE dal titolo “TRA IL 

DIRE E IL FARE...”  Apprendimento e socialità -  az. 1.1.1A “Interventi per il successo 

scolastico degli studenti” CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-137  - CUP H33D21000770006 

– modulo “SULLA CRESTA DELL'ONDA” – avviamento alla Vela, presso il circolo velico di 

Reggio Calabria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti  n. 68 del  15/05/2021  e del Consiglio di Istituto n. 60 del 

17/05/2021 di approvazione della candidatura  al programma  PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del piano con candidatura n. 1051140;  

VISTA   la nota prot. 17509 del 04/06/2021 con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto nell’ambito del PON2014-2020 finanziato con 

FSE e FDR.  - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità -  

Interventi per il successo scolastico degli studenti - CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-137   

CUP H33D21000770006  per un importo pari a € 15.246,00; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 6075 del 

08/06/2021 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021 relativa ai criteri per la selezione degli 

allievi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 





  
VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il numero di iscrizioni in esito al precedente avviso, prot. 6223 del 12/06/2021 concernete i 

due moduli di avviamento alla vela, sufficiente all’avvio di un solo modulo; 

 

EMANA 

il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di Corsisti partecipanti al  seguente modulo: 

 

 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione degli studenti dell’Istituto è finalizzato alla partecipazione 

di max 25 alunni. Considerate le attività proposte, è consigliabile la partecipazione degli alunni 

di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. 
 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa durante il periodo estivo, 

promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 

nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 

una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze 

per rafforzare il successo formativo. 

Il percorso di formazione è volto  a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Attività: 

questo Istituto intende fortemente valorizzare l’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani in 

considerazione degli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 

lo sport svolge sulle persone. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 

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 lo spirito di collaborazione, l’attitudine al lavoro in team, il rispetto 



  

delle regole. Il progetto, incentrato sugli sport acquatici, aiuterà a migliorare anche il rapporto degli 

alunni con il mare da cui sono circondati. L’attività si svolgerà presso il “Circolo Velico” di Reggio 

Calabria, con cui l’Istituto ha avviato una proficua collaborazione per l’avviamento alla vela. 

Approfittando della bella stagione gli alunni impareranno a veleggiare divertendosi facendo delle 

vacanze estive un’occasione per apprendere uno sport e stare finalmente insieme in spazi aperti.  

 

Periodo di svolgimento delle attività  

Il progetto verrà svolto, presumibilmente, a partire dal mese di settembre 2021 con incontri a giorni 

alterni, o altra articolazione prevista dal circolo velico e/o dagli esperti. La conclusione è prevista 

prima dell’inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico 21/22 (20/09/2021).                           

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’alunno, ad assicurare la 

/propria disponibilità in tale periodo.                           

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla b 

al ase di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri deliberati dagli organi collegiali 

(de/libera Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021) 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità 

per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line 

e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie. 
 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 31 agosto 2021. 

I moduli, allegato A) e allegato B), debitamente compilati e firmati, dovranno essere inoltrati 

esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: RCIC867007@istruzione.it  entro e 

non oltre le ore ore 12:00 del 31 agosto 2021.. Si raccomanda la firma su tutti i moduli.  

Si raccomanda inoltre di inserire nell’OGGETTO della mail: DOMANDA PARTECIPAZIONE 

MODULO SULLA CRESTA DELL’ONDA  - NOME COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO/A 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante il normale orario di apertura al 

pubblico assistente amministrativo, sig. Demetrio Ripepi o al Direttore SGA, dott.ssa Concetta 

Cuzzocrea: 

Mattina:   martedì e giovedì  dalle 10:00 alle 12:00 

mailto:RCIC867007@istruzione.it


  

Pomeriggio: martedì e giovedì  dalle 14:00 alle 16:00 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. ssa Sonia Barberi.  

 

Allegati:  

 

1. allegato A)  istanza di partecipazione Corsista; 

2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore; 

 

 

Pubblicità: 

il presente avviso e la modulistica allegata sono pubblicati  sul sito web dell’Istituto.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


