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Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

PROGETTO: “DONATELLO IN GIOCO”
(CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-22)

Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mantegna In Gioco Sport di strada
Copernico In Gioco Sport di strada
Mantegna In Gioco Teatro
Copernico In Gioco Teatro
Mantegna In Gioco Scultura
Copernico In Gioco Scultura
Mantegna In Gioco Competenze
Copernico In Gioco Competenze

Articolo 1: Moduli
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:

1
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Mantegna In Gioco Sport di strada
Lo sport di strada (parkour, giocoleria,danza e altro) sarà esercitato con innovazioni didattiche. È previsto uno scambio con l'Associazione di promozione sociale Domna. Vi saranno
sollecitazioni per coinvolgere tutta la scuola, le famiglie e le realtà del territorio di riferimento nell'evento finale di sabato 15 settembre 2018.
18 giugno 2018
6 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Primaria Mantegna di Padova, via Zanchi 30
almeno 15 Allievi (seconda, terza e quarta primaria)
2
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Copernico In Gioco Sport di strada
Lo sport di strada (parkour, giocoleria,danza e altro) sarà esercitato con innovazioni didattiche. È previsto uno scambio con l'Associazione di promozione sociale Domna. Vi saranno
sollecitazioni per coinvolgere tutta la scuola, le famiglie e le realtà del territorio di riferimento nell'evento finale di sabato 15 settembre 2018.
9 luglio 2018
27 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Secondaria di primo grado Copernico di Padova, via Cortivo 25
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Destinatari:

almeno 18 Allievi (quinta primaria; prima e seconda secondaria)

Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

3
Arte; scrittura creativa; teatro

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:

Mantegna in Gioco Teatro
Il laboratorio creativo del Teatro sarà esercitato con innovazioni didattiche. È previsto uno
scambio con la cooperativa sociale Polis Nova. Vi saranno sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola, le famiglie e le realtà del territorio di riferimento nell'evento finale di sabato
15 settembre 2018.
9 luglio 2018
27 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Primaria Mantegna di Padova, via Zanchi 30
almeno 20 Allievi (seconda, terza e quarta primaria)
4
Arte; scrittura creativa; teatro
Copernico in Gioco Teatro
Il laboratorio creativo del Teatro sarà esercitato con innovazioni didattiche. È previsto uno
scambio con la cooperativa sociale Polis Nova. Vi saranno sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola, le famiglie e le realtà del territorio di riferimento nell'evento finale di sabato
15 settembre 2018.
18 giugno 2018
6 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Secondaria di primo grado Copernico di Padova, via Cortivo 25
almeno 20 Allievi (quinta primaria; prima e seconda secondaria)
5
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Mantegna in Gioco scultura
Il laboratorio creativo della Scultura sarà esercitato con innovazioni didattiche. È previsto
uno scambio con la cooperativa sociale Polis Nova. Vi saranno sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola, le famiglie e le realtà del territorio di riferimento nell'evento finale di sabato
15 settembre 2018.
9 luglio 2018
27 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Primaria Mantegna di Padova, via Zanchi 30
almeno 20 Allievi (seconda, terza e quarta primaria)
6
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Copernico in Gioco scultura
Il laboratorio creativo della Scultura sarà esercitato con innovazioni didattiche. È previsto
uno scambio con la cooperativa sociale Polis Nova. Vi saranno sollecitazioni per coinvolgere
tutta la scuola, le famiglie e le realtà del territorio di riferimento nell'evento finale di sabato
15 settembre 2018.
18 giugno 2018
6 luglio 2018
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Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:
Numero modulo:
Tipologia
Percorso
Formativo:
Titolo:
Abstract:

Data Inizio:
Data Fine:
Ore:
n. lezioni:
Distribuzione ore per
modalità didattica:

Sede:
Destinatari:

30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Secondaria di primo grado Copernico di Padova, via Cortivo 25
almeno 20 Allievi (quinta primaria; prima e seconda secondaria)
7
Potenziamento delle competenze di base
Mantegna in Gioco competenze
Il laboratorio delle competenze di base della lettura e della scrittura sarà esercitato con
innovazioni didattiche. È previsto uno scambio con l’associazione di promozione sociale
Domna. Vi saranno sollecitazioni per coinvolgere tutta la scuola, le famiglie e le realtà del
territorio di riferimento nell'evento finale di sabato 15 settembre 2018.
18 giugno 2018
6 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Primaria Mantegna di Padova, via Zanchi 30
almeno 20 Allievi (seconda, terza e quarta primaria)
8
Potenziamento delle competenze di base
Copernico in Gioco competenze
Il laboratorio delle competenze di base della lettura e della scrittura sarà esercitato con
innovazioni didattiche. È previsto uno scambio con l’associazione di promozione sociale
Domna. Vi saranno sollecitazioni per coinvolgere tutta la scuola, le famiglie e le realtà del
territorio di riferimento nell'evento finale di sabato 15 settembre 2018.
9 luglio 2018
27 luglio 2018
30
15 di 2 ore ciascuna al mattino
22 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo
2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
2 - Esperienza presso aziende/enti/etc.
2 - Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione
2 - Attivazione della rete familiare e parentale
Scuola Secondaria di primo grado Copernico di Padova, via Cortivo 25
almeno 20 Allievi (quinta primaria; prima e seconda secondaria)

Articolo 2: Modalità di presentazione della domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata:
• Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello dell’avviso debitamente
firmato da entrambi i genitori;
• Fotocopia di un valido documento e codice fiscale (dell’alunno);
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal
documento di identità di almeno uno dei genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, entro le ore 12.00 del giorno 21/04/2018.
Farà fede il protocollo della scuola.
Articolo 3: Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le
seguenti modalità:
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione
della scuola);
• Verifica della correttezza della documentazione;
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Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di
posti previsti, saranno assegnati in concordanza con l’indicatore IGRUE: designazione diretta da
parte dell’amministrazione (Consiglio di classe)
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto, insieme all'elenco degli ammessi.
L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede dell’istituto e consultabili al sito www.quintoicpadova.gov.it Nella sezione
“PON INCLUSIONE 2014/2020”
Articolo 4: Sede di svolgimento
Come da articolo 1.
Articolo 5: Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ 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
saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Articolo 6: Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle
ore previste del corso.

Il Dirigente Scolastico

(dott.ssa Lucia Marcuzzo)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Al Dirigente Scolastico
Quinto Istituto Comprensivo Statale “Donatello”
PADOVA

Oggetto: Domanda di partecipazione
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………….n. …. CAP……….
Telefono …………………… Cell. ……………………… e-mail ……………………………..
E

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. …………………………… e- mail …………………….......
CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a……………………………………, nato a ………………………………,
il ……………………., residente a ………..…………………………………… (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe ___sez. ___del Quinto Istituto Comprensivo Statale “Donatello”, sia
ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto PON
(indicare i moduli in ordine di preferenza )
_ Mantegna In Gioco Sport di strada
_ Copernico In Gioco Sport di strada
_ Mantegna In Gioco Teatro
_ Copernico In Gioco Teatro
_ Mantegna In Gioco Scultura
_ Copernico In Gioco Scultura
_ Mantegna In Gioco Competenze
_ Copernico In Gioco Competenze
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione.
Si precisa che il Quinto Istituto Comprensivo Statale “Donatello”, depositario dei dati personali,
potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività
di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante
Data,
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Scheda notizie partecipante

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Sesso

Cittadinanza

Data di nascita

Comune di nascita

Comune di
residenza
Provincia di
nascita
Provincia di
residenza
Telefono

Mail

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la
sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.
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Firma partecipante

-----------------------------

---------------------------------------

