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All’Albo circolari 

Ai Docenti per posta elettronica 

Ai Genitori degli studenti 

Agli Studenti 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 

 

OGGETTO: selezione alunni partecipazione PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità - Scoprire è Conoscere!. 

In relazione all’oggetto i docenti Coordinatori, in collaborazione con i docenti dei rispettivi 

consigli di classe, dovranno segnalare gli alunni idonei a frequentare i vari moduli del progetto 

PON inclusione-disagio indicati nell’ALLEGATO A. 

A tal proposito, si sottolinea che, trattandosi di un progetto rivolto a studenti che presentano 

particolari fragilità per i quali si prevedono interventi di sostegno, queste esigenze devono 

essere privilegiate nella scelta dei soggetti interessati. 

Tutti i moduli formativi avranno la durata di 30 ore, dovranno concludersi entro il 31 luglio 

2018 e saranno realizzati con metodologie didattiche laboratoriali e cooperative. 

 

I docenti Coordinatori, entro sabato 14 aprile 2018, dovranno far pervenire l’elenco degli 

studenti selezionati alla Prof.ssa M. Pilia, per le classi dell’ITCG, e alla Prof.ssa O. Loddo, per 

le classi del Liceo. Le stesse provvederanno a consegnare detti elenchi in presidenza. 

Successivamente i docenti incaricati come tutor dei rispettivi moduli provvederanno a far 

compilare ad ogni studente la scheda di adesione (ALLEGATO B) che, per i minori, dovrà 

essere sottoscritta anche dai genitori. 

Si comunica ancora che in caso di eccesso di segnalazioni rispetto ai posti disponibili (trenta 

per singolo modulo) il Dirigente scolastico, coadiuvato dai docenti tutor e dai docenti figure 

aggiuntive, predisporrà una graduatoria sulla base anche dei seguenti criteri: 

 media generale dei voti del primo quadrimestre 

 voto in matematica del primo quadrimestre (solo per il modulo E) 

 recupero del debito in matematica (solo per il modulo E) 

 voto in italiano del primo quadrimestre (solo per il modulo F) 

 recupero del debito in italiano (solo per il modulo F) 

 voto di condotta del primo quadrimestre 

 

Si prega di darne lettura in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


