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Alle famiglieAglistudenti 
Al Sito – all’Albo 

 

OGGETTO:Avviso di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 

PROGETTI ESTIVI A.S.2021/2022 SCUOLA PRIMARIA 

  

Anche quest’ anno la scuola metterà in campo una serie di iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa degli alunni della PRIMARIA. I progetti hanno l’obiettivo di promuovere la formazione e potenziare la 

socializzazione dei ragazzi e si svolgeranno secondo la modalità dell’outdoor school, cioè attività svolte all’aperto ed 

in luoghi diversi dalla scuola. 

 
I percorsi formativi proposti saranno i seguenti:  

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Nuotiamo insieme 1 30 h 20 allievi classi quarte e quinte 

scuola PRIMARIA 

Laboratori di educazione 

alimentare 

Dalla terra alla tavola 60 h 20 allievi classi seconde scuola 

PRIMARIA  

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

I moduli sono rivolti a n. 20partecipanti per modulo, alunni della scuola PRIMARIA, selezionati in funzione dalle 

domande pervenute aventi i seguenti requisiti 

 Essere nell’anno scolastico 2021/2022 iscritti all’istituto 

 Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al miglioramento e 
all’apprendimento non convenzionale 
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Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore di 

alunni 

Modalità presentazione domanda 

L’iscrizione ai percorsi sarà possibile compilando il form presente a questo 

indirizzo:https://forms.gle/jSEsBo89hn1mhFyD6 

Il link sarà attivo a partire da lunedi  6 giugno  alle ore 12.00 e le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 

All’interno del form sarà possibile esprimere l’ordine di preferenza per la partecipazione ai moduli PON. 

Il form dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovranno essere allegate: 

 SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 

 DELIBERA PRIVACY E DOCUMENTO DI ENTRAMBI I GENITORI 

 DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Si precisa che: 

 Per la partecipazione al progetto “Nuotiamo insieme” è necessario il certificato medico sportivo non 

agonistico. 

Graduatoria finale 

L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà pubblicato prima dell’inizio delle attivà sul sito della scuola.  

Calendario e sede di svolgimento 

Il calendario del corso e la sede di svolgimento saranno comunicati agli alunni ammessi alla partecipazione 

attraverso comunicazioni personali. 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 

25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo continuare a partecipare al 

corso, non potranno ricevere l'attestato. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi delc.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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