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CIRCOLARE  

• STUDENTI N. 27 del 27 ottobre 2021 

• DOCENTI N. 45 del 27 ottobre 2021 

• ATA N. 36 del 27 ottobre 2021 
 

ALLE FAMIGLIE 

p.c. AL PERSONALE ATA 

p.c. AI DOCENTI 

PLESSI Baricco, Fattori, Maritano 

 

OGGETTO: AVVISO ADESIONE AVVIO PON avviso pubblico pubblicato dal MI con la Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 

2021 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: Fondi Strutturali Europei – 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 e 10.3.1, con adesione 

all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 

10.2.2A – “Competenze di base”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 

Titolo: Competenze chiave e dimensione relazionale 

Codice CUP: J13D21002360007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 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: Fondi Strutturali Europei – 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 e 10.3.1, con 
adesione all’Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 
10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e II ciclo”, Sotto azione 10.2.2A – “Competenze di base”; 
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VISTE le Note di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. 17355 del 1 giugno 2021) e dello 

scorrimento delle graduatorie definitive (prot. n. 18082 del 15 giugno 2021) relative all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali 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 (Apprendimento e socialità) 

(FSE); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/19109 del 1 luglio 2021 

relativo alla regione Piemonte; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/19228 del 2 luglio 2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica negli anni 2020/2021 

e 2021/2022; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-199 

 

Competenze chiave e dimensione 

relazionale 

€ 96.558,00 

 

La presente circolare riguarda i seguenti moduli  

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

(In)canto € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

In scena € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

Sperimento e 

programmo 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

Ciack, si gira € 5.082,00 

 
 

MODULO TITOLO DESCRIZIONE 

Competenza 
digitale 

Sperimento e 
programmo 

Il pensiero computazionale, il coding plugged/unplugged e la robotica costituiscono una 
priorità per l’aggiornamento del curriculum del primo ciclo. Il pensiero computazionale 
trova la sua applicazione in tutti i contesti di apprendimento. Il laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento e applicazione dei principi di base della programmazione con l’utilizzo 
di strumenti e kit robotici. 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

(In)canto Il coro è una realtà ormai consolidata in molte scuole italiane che favorisce importanti 
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità dei partecipanti. La 
musica e il canto costituiscono un linguaggio universale che consente di abbattere 
barriere linguistiche e culturali. 

Il laboratorio corale ha lo scopo di lavorare sulla voce, lo studio dell’intonazione, delle 
note e del ritmo. Il tutto insicurezza anticovid.  

In scena Le attività di laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale, 
scambio di idee, apprendimento e integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 
nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza, attraverso la preparazione 
e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle varie discipline 
artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di 
recitazione, unita a momenti di scrittura o riscrittura e di studio dei testi da recitare. 

Ciack, si gira 
I video sono diventati strumento diffuso di comunicazione social.  Tuttavia è necessario 
che gli studenti padroneggino correttamente questo mezzo di comunicazione trasversale, 
ne comprendano le dinamiche, il potenziale e i rischi connessi. 
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Attraverso la scelta di cortometraggi d’autore, gli studenti scopriranno gli aspetti narrativi 
tipici di questo linguaggio e strumento. Verranno date le informazioni di base su come 
viene realizzato un cortometraggio e sulle tecniche principali che serviranno per la messa 
a fuoco dei meccanismi narrativi principali.  La sperimentazione diretta della creazione 
avverrà attraverso il racconto orale, scritto, disegnato finalizzato alla realizzazione di un 
cortometraggio.  Ciascun alunno darà il proprio contributo secondo le proprie abilità in 
un’ottica non di competitività bensì di collaborazione, crescita, spontaneità e inclusione. 

Storytelling, film-making, editing e pitching saranno i passaggi attraverso i quali si 
realizzerà il cortometraggio. 

 
 
Pertanto, sulla base dei criteri di selezione adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto dell’I.C. Baricco 

rispettivamente con delibera n. 47 del 30 giugno 2021 e n. 31 del 28 giugno 2021, si richiede l’adesione delle famiglie 

interessate. 

Gli studenti destinatari dei moduli saranno individuati sulle base dei seguenti requisiti 

MODULO ORE DESTINATARI CRITERI DI SELEZIONE IN ORDINE DI 
PRIORITA’ 

Sperimento e programmo 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

1. domanda di adesione 
2. profitto degli allievi (allievi 

meritevoli per il profitto in base 
agli esiti a.s. 2020/2021) 

3. soggetti svantaggiati (es. 
provenienti da nuclei familiari 
disagiati) 

4. allievi BES/DVA 
5. per il coro: audizione  
6. il numero minimo di corsisti non 

sarà inferiore a n. 20 alunni e/o al 
numero stabilito dal modulo 

 

(In)canto 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

In scena 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

Ciack, si gira 30 10 allievi Primaria 
10 allievi Secondaria 

• il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni e/o al numero stabilito dal modulo 

 

e inseriti nella graduatoria da apposita commissione all’uopo costituita ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016 con 

decreto Prot. n. 6354 del 16 luglio 2021. 

Le famiglie degli studenti interessati sono pregate di inviare la domanda di adesione indicando il titolo del modulo a cui 

sono interessati entro martedì 2 novembre c.a..  

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico articolati in 15 incontri di due ore ciascuno e costituiscono una importante 

opportunità di lavoro per potenziare le competenze.  

I moduli saranno tenuti da un esperto e da un tutor in compresenza. 

 

Modalità presentazione adesione 

Gli studenti interessati presenteranno alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito indicata a 

mano (dal 28 ottobre al 2 novembre con orario 8.00-14.30) o via mail a toic8cd00e@istruzione.it entro martedì 2 

novembre 2021: 

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

 
Agli studenti ammessi verrà richiesta successivamente la seguente modulistica 

• Scheda Anagrafica/Consenso privacy GPU compilata interamente e sottoscritta dai genitori;  

• fotocopia di un valido documento e codice fiscale di entrambi i genitori 
 

Il modulo di adesione è in coda al presente avviso. 

Ogni candidato parteciperà al/ai/ corso/i indicati nella mail/telefonata di comunicazione accoglimento della domanda. 

mailto:toic8cd00e@istruzione.it
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Valutazione delle domande e modalità di selezione  

Le adesioni saranno accolte secondo i criteri deliberati, con procedura comparativa e graduatoria. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

• procedura comparativa sulla base dei requisiti di ammissione 
 

Per i 4 moduli sulla socialità gli studenti potranno frequentare un solo modulo salvo posti ancora disponibili: in tal caso 

saranno applicati i criteri di accesso. 

 

Sede di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà presso sede e calendario che saranno tempestivamente comunicati. 

 

Frequenza al corso 

Si ricorda che, a seguito di adesione, vi è obbligo di frequenza per l’intero modulo. 

 

Segue modulo di adesione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta ROMA 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                                                                            

  

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Baricco 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a ______________________ 

prov. ___________il _______________________domiciliato\a a___________________________________________ 

alla Via____________________________________________ tel. ____________________ cellulare _______________ 

e-mail _______________________________________ Cod. fiscale __________________________________________ 

genitore/tutore di _____________________________, nato/a a _____________________prov. _______ il _________, 

frequentante nell’ A.S. 2021/2022 la classe ___________dell’Istituto I.C. Baricco, plesso ________________________ 

 

CHIEDE 

che il/la figlio/a partecipi al seguente modulo 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 

(Apprendimento e socialità) (FSE) - Avviso MI Nota prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 

 

 (N.B. Crocettare e firmare per il corso a cui si è interessati; indicare con numeri da 1 a 4 in caso di interesse per più 

corsi) 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Crocettare e firmare per 

adesione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

(In)canto  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

In scena  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

Sperimento e 

programmo 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI- 

2021-199 

Ciack, si gira  

 

Il sottoscritto__________________________ genitore dell’allievo dichiara di aver preso visione del Progetto e di 

accettarne il contenuto consapevole che le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. 

Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di adesione al corso, la dichiarazione di responsabilità 

conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili e tutti i documenti privacy necessari per 

lo svolgimento dei moduli. 

 

Torino, _________________ Il genitore      __________________________                  

 


