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Prot. n. 5267                       Cosenza, 07.11.2018 

 
Al sito WEB 

Alle famiglie e ai genitori 
 

LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE ALUNNI Avviso pubblico PON - FSE Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Progetto “Cantiamo il Patrimonio”. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C- FSEPON-CL-2018-15-CUP: B84F17006740006; 

 
Il Dirigente Scolastico  

 

 VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.  

 VISTE le note dell’Autorità di gestione 
o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per 

la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità, 

 
EMANA 

 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli: 
 

Titolo  Modulo Attività Ore   

A regola d’arte 
 

Laboratori di arte, fiabe e musica 
Classi I Scuola Primaria via Roma 

 

 Se faccio capisco Fiabe animate, musicoterapia, movimenti espressivi, attività 
ludico-espressive e relazionali 
Classi II  Scuola Primaria    Via Roma 

 

La terra del bel canto 1 Laboratorio di canto corale per promuovere la formazione della 
personalità, perseguendo l’acquisizione di capacità e di 
competenze di tipo comunicativo ed espressivo, logico e 
operativo.  
Classi III Scuola Primaria via Roma 

30 

La terra del bel canto 2 Laboratorio di canto corale per promuovere la formazione della 
personalità, perseguendo l’acquisizione di capacità e di 
competenze di tipo comunicativo ed espressivo, logico e 
operativo.  
Classi IV – V  Scuola Primaria Spirito Santo 

30 

http://www.icspiritosanto.gov.it/


Suono, relazione e movimento Laboratorio di musicoterapia per migliorare i processi di 
apprendimento e la didattica inclusiva attivando canali di 
comunicazione che favoriscano il raggiungimento di un migliore  
equilibrio psico-fisico. 
Classi I Scuola Secondaria I grado (tutti i plessi) 

30 

Prendersi cura del mondo 1-2 Prendersi cura degli spazi della scuola e degli ambienti di 
apprendimento intesa come  azione concreta di cambiamento 
radicale delle abitudini civiche.  
Classi II Scuola Secondaria I grado (tutti i plessi) 

30 

Storymapping culturale 1 Laboratorio di digital storytelling legato al patrimonio culturale 
del territorio per l’acquisizione di competenze narrativo/letterarie, 
digitali, espressive. Creazione di storymappe. 
Classi III Scuola Secondaria I grado (tutti i plessi) 

30 

Dentro l’opera 1 Conoscenza dei luoghi di produzione culturale (teatri, musei, sale 
concerti, radio, associazioni) per lo sviluppo di comptenze di 
consapevolezza culturale e creative. Realizzare una mappa 
territoriale dei luoghi culturali del territorio in italiano e inglese. 
Classi III Scuola Secondaria I grado (tutti i plessi) 

30 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come indicato 

in ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito (25), si 

provvederà ad una selezione secondo i seguenti criteri: 

 data e ora di presentazione  della domanda (via mail o consegnata in segreteria) 

 salvaguardia delle pari opportunità di genere (50% maschi e 50% femmine) 

 migliori voti nel comportamento 

 alunni con bisogni educative speciali (disabilità, disturbi specifici, condizioni di svantaggio) 

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 

conoscenze acquisite che contribuirà nella misura dello 0,3% sul voto di media finale. I corsi si svolgeranno in 

orario pomeridiano o al sabato mattina presso la sede dell’Istituto, nel periodo Dicembre 2018 – Luglio 2019. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa altresì che le attività 
didattiche prevedono la presenza di esperti esterni e di tutor interni alla scuola. 
La domanda allegata, insieme alla scheda notizie (obbligatoria) indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, 

all’indirizzo di posta elettronica csic81200c@istruzione.it o  al protocollo della scuola, entro e non oltre le ore 

12.00 del 23  novembre 2018 compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione. 

 
 
 

 
 
 
Allegati : 

1. Modello della domanda 

2. Scheda notizie. 
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