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IMPARARE E' FACILE
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C.U.P.J24C22000780006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il programma Operativo Nazionale 2004IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento";

• Vista la candidatura n. 1084493del 28/05/2022 dell'Istituzione scolastica dove sono stati
inseriti i seguenti moduli:
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Protocollo 0002780/2023 del 22/03/2023



Tipo modulo Titolo modulo N. ore modulo

Arte, scrittura creativa, teatro LABORATORIO ARTE 30
CONTEMPORANEA:
REALIZZAZIONE DI
MURALES

Arte, scrittura creativa, teatro UN PALCOSCENICO DI 30
EMOZIONI

Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni ANTICHI 30
comuru PALAZZI:STORIA E

ARTE NEL
TERRITORIO

Educazione alla legalità e ai diritti umani BULLISMOE 30
CYBERBULLISMO:
UNA BUSSOLA PER
NAVIGARE

Educazione motori a, sport, gioco didattico UNA SCUOLA IN 30
MOVIMENTO

Laboratorio creative e artigianale per la valorizzazione IMPARARE FACENDO 30
dei beni comuni

Musica e canto IN-CANTI DI CORI 30

• Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/53714deI21/06/2022 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui sopra;

• Vista l'assunzione in bilancio prot.n.6736 del 27 giugno 2022;

• Considerato che ciascun modulo è rivolto a 20, max 25 alunni;

• Rilevato che, per alcuni moduli, le richieste di partecipazione degli alunni sono superiori al
numero dei posti disponibili;

RENDE NOTO

il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato.
Gli alunni, per i moduli in cui le richieste superano i posti disponibili alla frequenza del modulo
saranno individuati sulla base dei i criteri di seguito indicati:
1) alunni che necessitano di interventi di recupero ( l'indicatore è rappresentato dalla valutazione
riportata nel primo quadrimestre) ;
2) alunni demotivati e con BES.

Trattamento dei dati personali:
I dati che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presen~e~~.andQ~l~~rranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e . -tegmzi0ni. -f! .:..::,;:I ,;,/;". ,.
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Il Dirigente Scolastico ~" ,~\. ~,'Ki>'" /' é"
_ Dott.ssa Mari~ll~ Chiappetta ~)ì., "-__.--'..\;_<>

FIrma autografa sostitulte a mezzo stam~'fI!_ NJ\'1i,\'\:~~>'
ai sensi dell'ert. 3, comma 2, del D_Lgs.3919~-'-""
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