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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO STUDENTI 

 
 
 

All’Albo dell’Istituto  

 

Al sito web della scuola 

 

 
 

Oggetto: PON Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021-FSE 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 - Apprendimento e socialità: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649    “liceo@scuola” 
CUP - C13D21002120006 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamenti delle aree disciplinari di base – 10.2.2A Competenze 

di base 

 

 

è stato autorizzato a realizzare la seguente proposta: 

 

 

TITOLO PROgetto  Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

   
 
 
 
PERCORSO DI LOGICA 

 

AZIONI DI INTEGRAZIONE 

E POTENZIAMENTO 

DELLE AREE 

DISCIPLINARI DI BASE 

 

 

10.2.2 COMPETENZE 

DI BASE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, pertanto, emana il presente avviso per il reclutamento degli studenti 

interessati alla frequenza del suddetto percorso formativo. 
Si fa presente che le lezioni saranno tenute, prioritariamente, nei locali dell’Istituto e prevedono: 
1. lezioni frontali introduttive dei diversi argomenti, supportate anche dall’uso di strumenti di 



 

 

video- proiezione 
2. esercitazioni individuali. 

Salvo diverse indicazioni dell’A.d.G. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite.  

TERMINI E CONDIZIONI 

 • Il corso sarà effettuato presumibilmente nel periodo di NOVEMBRE  2021- GENNAIO  2022 

 • Il percorso avrà la durata di 30 ore articolate in attività pomeridiane della durata presumibilmente di 3 

ore secondo un calendario comunicato successivamente. 

 • I destinatari dei percorsi sono gli alunni delle classi quarte e quinte 

 • Le lezioni saranno tenute da docenti interni all’Istituto 

 • La partecipazione, per gli studenti selezionati, non prevede oneri a carico delle famiglie, in quanto il 

programma è interamente finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR nell’ambito del Piano 

Operativo Nazionale; 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Il corso sarà rivolto massimo ad un numero di 30 alunni. 

Ai fini della predisposizione dell’elenco dei partecipanti, per garantire il principio delle pari opportunità 

e  della trasparenza delle operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dell’ordine di priorità 

indicato dai seguenti criteri: 

1. alunni delle classi quinte; in caso di eccesso di domanda si terrà conto di: 
A. Maggiore voto di matematica a.s. 2020/2021 
B. A parità di punteggio del voto di matematica si terrà conto dell’ISEE più basso 

2. alunni delle classi quarte; 
A. Maggiore voto di matematica a.s. 2020/2021 
B. A parità di punteggio del voto di matematica si terrà conto dell’ISEE più basso 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere compilata sul modulo allegato, e 

presentata tramite la mail:  tmp.adesionepon@liceodecaprariis.edu.it  entro e non oltre il 21/10/2021, 

pena la non accettazione. Farà fede la data e l’ora di ricezione della mail. 

Si fa presente che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) 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. 

Si invitano i Sigg. Genitori a compilare: 
- Allegato A) Domanda di iscrizione; 
- Allegato B) ISEE 

 

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato nel sito dell’Istituto www.liceodecaprariis.edu.it 

 

 

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Maria Berardino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai            

             sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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