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Galatone, data del protocollo 

 

 

Agli alunni della scuola primaria dell’Istituto 

Al sito web 

 

PON FSE-FDR APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 

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 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Sot-

to azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti – Avviso 9707 del 27.04.2021 “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” - Progetto “Un anno nuovo”  - Cod.  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-314  -  CUP  I59J21002430006 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente il “Regolamento recante i-

struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e am-

bienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle stu-

dentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 
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Vista la lettera del Ministero dell’Istruzione -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 

la scuola digitale prot. 17520 del 04/06/2021 di autorizzazione del progetto PON  in premessa; 

Visti i criteri per la selezione degli alunni deliberati dal Collegio docenti del 28.06.2021 e dal Con-

siglio di Istituto del 29.06.2021; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Per l’iscrizione ai moduli del progetto PON FSE “Un anno nuovo”–  Cod.  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-314  

-  CUP  I59J21002430006, con finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO “UN ANNO NUOVO” 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa dell’anno scolastico 2021/22, attraver-

so azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in confor-

mità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche 

al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, econo-

miche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando 

i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; 

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

benessere dello studente. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

 

MODULO “LET’S IMPROVE OUR ENGLISH” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi quarte della scuola primaria di Galatone e della classe quinta di 

quella di Seclì; in caso di eccedenza di domande, si procederà a sorteggio. 

Luogo di svolgimento: a rotazione nelle due sedi scolastiche di via Tunisi, Galatone, e viale S. 

Paolo, Seclì, in relazione al numero degli iscritti. 
 

DESCRIZIONE MODULO 

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento lin-

guistico. Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker, attività 

collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito 

diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio co-

municativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si 

possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio 

e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di ap-

prendimento e modalità di interazione. 

Il progetto di potenziamento della lingua inglese è finalizzato a migliorare l’apprendimento della 

lingua straniera grazie all’intervento di docenti madrelingua e ad un approccio ludico laboratoriale. 

Saranno realizzate attività dinamiche interattive utilizzando la strategia dello storytelling. 
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Lo storytelling, quindi la lettura di semplici storie- per lo più legate alla tradizione anglosassone- 

sarà completato e integrato da attività di drammatizzazione e attività di movimento con il corpo, 

quali canzoni mimate (Total Physical Response), role play, giochi, guessing games, etc. L’obiettivo 

sarà quello di rendere l’apprendimento della lingua inglese divertente, coinvolgente e interattivo 

grazie a strumenti digitali. 

 
MODULO “GIOCANDO CON LA MATEMATICA” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi quinte della scuola primaria di Galatone; in caso di eccedenza di 

domande, si procederà a sorteggio. 

Luogo di svolgimento: sede scolastica di via Tunisi, Galatone. 
 

DESCRIZIONE MODULO 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 

deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 

quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generaliz-

zazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con 

l’utilizzo del problem posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 

comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 

raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzio-

ne; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui an-

che la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

L’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto, ha lo scopo principale di accresce-

re le competenze matematiche degli alunni, coinvolgendoli in una matematica più vivace e stimo-

lante con percorsi aggiuntivi a quelli curriculari. Attraverso l’aspetto ludico-agonistico, infatti, si 

mira a rendere più piacevole l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nei suoi canoni scola-

stici, può risultare ripetitiva o addirittura noiosa. È offerta ai discenti , inoltre, l’opportunità di in-

contrare coetanei con gli stessi interessi e stringere rapporti di amicizia in un clima stimolante di sa-

na competizione. 
 

MODULO “MAGICA SCIENZA” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria di Galatone; in caso di ec-

cedenza di domande, si procederà a sorteggio. 

Luogo di svolgimento: sede scolastica di via Tunisi, Galatone. 
 

DESCRIZIONE MODULO 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito scientifico. Nel 

laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenome-

no riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e confrontano 

delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati 

con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

Il progetto si propone di accompagnare gli alunni nello studio delle scienze sperimentali, rendendoli 

attori nell’approccio con l’esperienza diretta di un fenomeno naturale nella sua corretta interpreta-

zione. L’esperienza di laboratorio è fondamentale perché permette all’allievo di apprendere con 

immediatezza ed efficacia i concetti proposti, consente di relazionarsi attivamente con la Scienza, 

sviluppando senso pratico. Si privilegerà un approccio ludico-creativo-magico volto a “stupire” il 

bambino rendendolo protagonista del 

proprio apprendimento. 
 

MODULO “PENSARE CON LA MANI” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi prime della scuola primaria di Galatone e delle classi prima e se-

conda di quella di Seclì; in caso di eccedenza di domande, si procederà a sorteggio. 
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Luogo di svolgimento: a rotazione nelle due sedi scolastiche di via Tunisi, Galatone, e viale S. 

Paolo, Seclì, in relazione al numero degli iscritti. 
 

DESCRIZIONE MODULO 

Il tinkering è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare con le mani”, un metodo edu-

cativo per avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Inge-

gneria, Matematica) in modo pratico, giocando. Il tinkering è una forma di apprendimento informa-

le in cui si impara facendo. Questo metodo incoraggia a sperimentare, stimola l’attitudine alla riso-

luzione dei problemi e insegna a lavorare in gruppo, a collaborare per il raggiungimento di un obiet-

tivo, un po’ come succede con altri metodi pratici come il coding e la robotica educativa. Con il tin-

kering bambini, adolescenti (e, perché no, anche gli adulti) possono accostarsi a discipline come 

l’arte, la scienza e la tecnologia senza l’assillo di dover memorizzare concetti teorici o di dover stu-

diare intere paginone noiose di libri. Conta solo la pratica. 

Nei laboratori di tinkering le attività sono strutturate come se fossero parte di un gioco, esattamente 

come avviene con la Robotica educativa e il coding due argomenti di cui parliamo diffusamente in 

questo blog (se vuoi saperne di più puoi leggere i post che trovi in coda a questo articolo). 

Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere utilizzando materiali di recupero (anche 

se non sempre è così), facilmente reperibili anche in casa. Scatole, bicchieri, fogli di carta, pezzi di 

legno, fili metallici, involucri di plastica sono solo alcuni degli “ingredienti” che servono per met-

tersi all’opera. 
 

MODULO “SPORTIVAMENTE A SECLÌ” 

 

Destinatari: 25 alunni delle classi terza e quinta della scuola primaria di Seclì; in caso di eccedenza 

di domande, si procederà a sorteggio. 

Luogo di svolgimento: sede scolastica di viale S. Paolo, Seclì. 
 

DESCRIZIONE MODULO 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 

l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, 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 a 

leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In 

ogni caso, nella scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o dell’ado-

lescente. 

 

MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

I genitori degli alunni interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, usando l’allegato 

modello, reperibile sul sito web dell’Istituto, al link 

http://www.icgalatonepolo2.edu.it/ 

devono essere allegati: 

a) scheda anagrafica corsista studente; 

b) Consenso al trattamento dati; 

c) Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio di protocollo della segreteria, anche tramite i coor-

dinatori di classe, entro le ore 13,00 del 29 ottobre 2021. 
La presentazione può avvenire anche tramite posta elettronica all’indirizzo della scuola: 

leic895005@.istruzione.it 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differi- 
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mento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è ammissibile solo dopo la con-

clusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico prof. Antonio Caputi. 

tel. 0833 865187 - e-mail leic85500p@istruzione.it  

Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste ai coordinatori di classe. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

L’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui chiede la trasmissione o che sono contenuti 

nel presente documento sono e saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente ai fini 

dello svolgimento della funzione istituzionale di questo ente. All'interessato sono riconosciuti i di-

ritti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in particolare quelle previste dall’adeguamento della normati-

va nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 GDPR, attuato con il D.Lgs. 

101/2018. Si invita il destinatario della presente comunicazione a conformare le operazioni di trat-

tamento dei dati comunicatigli secondo quanto previsto dalle  prescrizioni normative in materia di 

tutela del diritto alla riservatezza. 

L’istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei 

dati. I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di 

legge o di regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati 

o enti pubblici economici e la diffusione avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di rego-

lamento. Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti tutti i diritti definiti dall’art. 7,8,9,10 del 

D.Lgs. 196/2003. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la scuola ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 2, 

con sede legale in via Tunisi, 31 – Galatone (LE) (art. 4, c. 7 GDPR 2016/679). 

Per quanto riguarda i dati inseriti nella piattaforma GPU – Gestione Progetti PON – si fa riferimento 

all’informativa allegata al modello di domanda e pubblicata sul sito della scuola. 

Il RPD è Dott. Centonze Matteo Umberto, pec centonze.matteo@pec.it. 

 

Allegati 

1. Modello di domanda scuola primaria; 

2. scheda anagrafica corsista studente; 

3. consenso al trattamento dati; 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio CAPUTI 
Documento firmato digitalmente 
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