
 

 

 

Circolare n.109 Grosseto, 26/10/2017 

 

 

A TUTTI GLI STUDENTI DEL BIENNIO 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DEL BIENNIO 
A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI DEL BIENNIO 
 

 

  

 Oggetto: progetto 10.1.1A FSE PON – EM 2017-29 
 

 

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. CUP C59G16003800007 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 
 

ATTIVITA’ DI PUBBLICITA 

 

Agli Studenti del Biennio dell’ISIS “Fossombroni” e alle loro Famiglie 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il Progetto “In corsa… per il futuro” inserito sul SIF in data 22.11.2016 e protocollato con 

n. 16684; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di approvazione del 

progetto In corsa… per il futuro a valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE -Inclusione sociale e 

lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-87-;   

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020”; 



 

VISTA la delibera  del Collegio dei Docenti n.3 del 10/06/2016  relativa all’approvazione dei 

progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. del 10/06/.2017, relativa all’approvazione dei progetti 

PON; 

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F.2017 del finanziamento relativo al progetto 

“In corsa.. per il futuro” disposto dal dirigente Scolastico con provvedimento Prot n 1  del 

29/09/2017; 

VISTO il Regolamento CE n 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato 

degli interventi autorizzati; 
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare 

contratti di prestazione d’opera per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto; 
 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico, per pubblicizzare l’avvio del progetto PON FSE “In corsa… per il 

futuro” 10.1.1°-FSEPON-TO-2017-18 Cup C59G16003800007, anche al fine della manifestazione 

di interesse a partecipare da parte degli studenti e delle loro famiglie. 
  

ART. 1 - DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

TITOLO MODULO 
FORMATIVO 

AZIONE/ 
SOTTOAZIONE 

DESTINATARI TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

NUMERO 
DI ORE 

PATTINAGGIO 10.1.1/ 
10.1.1A 

18 allievi biennio Novembre/ 
agosto 

30 ore 

EQUITAZIONE E 
AMBIENTE 

10.1.1/ 
10.1.1A 

15 alunni biennio 
 

Novembre/ 
agosto 

30 ore 

LABORATORIO DI 
ROBOTICA 
EDUCATIVA 

10.1.1/ 
10.1.1A 

20 alunni biennio Novembre/ 
agosto 

60 ore 

HOMO ABILIS VS 
HOMO RETIARIUS 

10.1.1/ 
10.1.1A 

20 alunni biennio Novembre/ 
agosto 

60 ore 

LABORATORIO 
LINGUA ITALIANA 

10.1.1/ 
10.1.1A 

20 alunni biennio Novembre/ 
agosto 

60  ore 

 
MODULO N 1: PATTINAGGIO 

 
Il pattinaggio è una attività, e un gioco, propedeutica allo sviluppo di alcune discipline sportive 

sotto la gestione della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio. 

Il Modulo è formato da n. 30 lezioni. 

Lezioni settimanali o bisettimanali di 2 ore. 

Obiettivi: 

-  miglioramento generale dell’equilibrio anche in assenza di attrezzi; 

- acquisizione degli schemi motori relativi ad alcuni dei principali passi del pattinaggio    

  (coordinazione grezza, coordinazione fine per un’andatura): 

- passo spinta in avanti; 

- passo catena in avanti e indietro; 

- andatura accosciata. 

Le lezioni saranno svolte secondo il seguente schema all'interno della palestra lavorando con un 

gruppo di studenti di n.20. 



 

Preparazione a secco, dalla lezione n.1 alla n. 30, 30 minuti ad inizio lezione: 

- esercizi propriocettivi eseguiti anche in assenza del senso della vista; 

- esercizi di equilibrio statico e dinamico; 

- esercizi di mobilità articolare; 

LEZIONI PREPARAZIONE SUI PATTINI 

 
MODULO N 2 :EQUITAZIONE ED AMBIENTE 

 
L’ equitazione è l’unico sport che prevede, per il proprio svolgimento due atleti di diverse specie: il 

cavallo e l’ uomo che formano un binomio inscindibile. l’assoluta assenza di sforzi eccessivi e 

traumatici per le articolazioni, poiché il cavallo, con il suo movimento aiuta il cavaliere che lo sa  

Obiettivi: 

1. Conoscenza del cavallo e delle sue necessità 

2. Conoscenza delle attività di scuderia 

3. Apprendimento nelle nozioni base della corretta equitazione basate sul Sistema 

naturale di Equitazione ideato e divulgato dal Capitano di Cavalleria Federico Caprilli e 

accettato in tutto il mondo come base di una corretta equitazione. 

 

Gli alunni dopo avere acquisito le basi per montare a cavallo potranno fare delle escursioni presso il 

Parco naturale della Maremma ad Alberese (GR) con l'ausilio di guide turistiche che descriveranno 

la flora e la fauna presenti. Sarà possibile partecipare alle escursioni anche con le BICICLETTE e a 

PIEDI. 

 
MODULO N 3: LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA 

 
Lo studio e l'applicazione della Robotica , favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse 

e di apertura versore le tradizionali discipline di base (matematica, fisica, disegno tecnico). La 

Robotica educativa si fonda sulla manipolazione diretta e concreta di elementi hardware e software, 

al fine di costruire e successivamente programmare un Robot 'Intelligente'.  

 
MODULO N 4 : HOMO ABILIS VS HOMO RETARIUS 

 
Con questo modulo vogliamo potenziare la Competenza base dell'Asse  Scientifico-Tecnologico e nello 

specifico 'Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate'. Il tema della COMPETENZA DIGITALE diventa fondamentale nella 'Società 

dell'informazione e della conoscenza' perché il livello dei servizi pubblici dipende dalla condizione 

'tecnologica' di chi ne usufruisce: la disparità di trattamento dei cittadini è direttamente proporzionale alla 

loro capacità di accedere alla rete. Da qui, la stretta correlazione con le problematiche legate al 'digital 

divide' e alla necessità di acquisire competenze digitali necessarie ad esercitare i propri diritti. La 

cittadinanza digitale è un codice di comportamento, un galateo che definisce e protegge la dignità e l'identità 

personale di chi utilizza abitualmente le risorse disponibili in rete. Il modulo ha lo scopo di insegnare agli 

studenti ad utilizzare il Web RISPETTOSAMENTE perché così facendo saranno anche in grado di 

conoscerne le potenzialità e i limiti. 

 
MODULO N 5: LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA 

 
Con questo modulo vogliamo potenziare le competenze di base riferite all'Asse dei linguaggi e nello 

specifico alla padronanza della lingua italiana. 

Il modulo intende facilitare anche l’inserimento degli alunni stranieri attraverso l’apprendimento 

della lingua italiana come canale prioritario di integrazione. I contenuti e gli obiettivi dei corsi di 

lingua attuati fanno riferimento ai programmi e ai livelli di apprendimento previsti nel QCE. 

 

 

 



 

ARTICOLO 2 

 

CANDIDATURE STUDENTI 

 

Gli studenti interessati a partecipare alla sopra descritta attività formativa finanziata con i FSE – 

PON per la scuola, dovranno far pervenire la domanda redatta in carta semplice alla segreteria degli 

studenti oppure via e-mail alla scuola entro e non oltre il 20 novembre p.v. compilando l'allegato A  

del presente documento. 

ARTICOLO 3 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali 

forniti dagli studenti interessati candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad  

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali  dati  potranno  essere  

comunicati,  per  le  medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

ARTICOLO 4 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il    presente    avviso    è    pubblicato    sul    sito    internet    di    questa    Istituzione    scolastica 

www.isisfossombroni.it. 

 

                                                                                        
 
 
                                            
 
 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO              

                                      Prof.ssa Francesca Dini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isisfossombroni.it/


 

 

 

 

ALL. A 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione degli studenti 

del biennio interessati a partecipare ai moduli formativi sotto elencati, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)PON. 

Obiettivo specifico 10.1A – “ Inclusione sociale e lotta al disagio” Candidatura n 28626 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ genitore esercente la 

responsabilità genitoriale sul minore__________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________       

residente a__________________________ 

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

minore che frequenta la classe _____________________, indirizzo _________________________ 

presso codesto Istituto Scolastico 

CHIEDE 

che il proprio figlio/la propria figlia possa partecipare al seguente modulo formativo: 

 

  IL PATTINAGGIO (30H) 

 

  EQUITAZIONE ED AMBIENTE (30ore) 

 

 LABORATORIO DI ROBOTICA EDUCATIVA - (60 ore) 

 

  HOMO ABILIS VS HOMO RETIARIUS ( 60ORE) 

 

 LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA (60 ore) 
 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

 



 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’ISIS “V. Fossombroni” di Grosseto al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data ________________________                                 Firma _______________________ 

                                                          
 


