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Prot. 7612 C27a Leno 29/11/2017 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI 

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.”Stayhungry, stay athome”CUP D49G17001170007 

Il Dirigente Scolastico 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di alunni iscritti all’I.I.S VINCENZO CAPIROLA che 

intendono aderire al Progetto PONScuola Aperta “ Stay hungry, stay at School” consistente nell'attivazione di 

moduli formativi per alunni di scuola secondaria II grado. 

Art.1: Attività formative previste 

 Modulo 

1 

LABORATORIO DI DANZA EDUCATIVA: HIP HOP 

Tipologia: educazione motoria, sport, gioco didattico 

Il laboratorio sportivo utilizza l’attività sportiva attraverso le danze di strada e l’Hip Hop al fine di 

migliorare la coordinazione e sperimentare attività artistiche di gruppo. Il laboratorio rientra nei progetti 

di educazione alla salute. 

Le attività consistono nello sviluppo delle tecniche di coordinazione e tecnica base dell’Hip-hop e sviluppo 

di sequenze coreografiche di gruppo. Le attività si svolgono presso la sede di Leno. 

DESTINATARI: n 30 alunni scuola secondaria superiore 

Durata 30 ore da Dicembre 2017 a Giugno 2018 

2 

REALIZZIAMO UNA SCULTURA SOCIALE 

Tipologia: arte, scrittura creativa, teatro 

Il laboratorio è guidato da un esperto di arte relazionale cioè una modalità di espressione di idee in forma 

originale e condivisa da un gruppo. Dopo varie attività di riflessione e discussione, gli studenti realizzano 

una “scultura” un prodotto artistico che rappresenta un sentimento, un’idea comune che si vuole rendere 

visibile. La Living Sculptureviene realizzata con materiali originali e/o comuni che prendono vita propria 

grazie al lavoro collettivo degli studenti.Le attività si svolgono presso la sede di Leno. 

DESTINATARI:  n. 30 alunni scuola secondaria superiore 

Durata 30 ore da Dicembre 2017 a Giugno 2018 
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3 

LABORATORIO DI DIBATTITO: LET’S DEBATE! 

Tipologia: potenziamento delle competenze di base 

Il laboratorio è guidato da formatori di dibattito e public speaking: attività prevedono lezioni teoriche di 

strutturazione dell’argomentazione e di modelli di dibattito, esercitazioni di public speaking e 

preparazione di dibattiti, anche per la partecipazione ad eventi pubblici (debateday).  Il laboratorio di 

dibattito prevede la costituzione di team di dibattito che si affrontano in dibattiti su temi di carattere 

generale e di attualità. Le attività si svolgono presso la sede di Ghedi. 

DESTINATARI:  n.  30 alunni scuola secondaria superiore, in particolare alunni del triennio. 

Durata 30 ore da Dicembre 2017 a Giugno 2018 

4 

LABORATORIO TEATRALE LENO. TEATRARDANZANDO 

Tipologia: arte, scrittura creativa, teatro 

Il laboratorio teatrale propone agli studenti la realizzazione di un musical su un tema condiviso con i 

partecipanti. Gli studenti costruiscono lo spettacolo finale assumendosi i diversi ruoli e sperimentando le 

diverse attività di danza, recitazione e il canto ma anche allestimento di scenografie, luci e tecnico suono. 

Le attività sono coordinate da un esperto regista con il supporto di un tutor docente. 

Le attività si svolgono presso la sede di Leno 

DESTINATARI: n.  30 alunni scuola secondaria superiore  

Durata 30 ore Dicembre 2017 a Giugno 2018 

5 

COMPETENZE DIGITALI PER IL CITTADINO 2.0 

Tipologia: potenziamento delle competenze di base 

Il laboratorio prevede lezioni teoriche ed esercitazioni per acquisire le conoscenze necessarie al 

superamento degli esami per il conseguimento dell’ECDL. 

Le attività si svolgeranno in laboratorio informatico con il supporto di un esperto e un tutor. 

Le attività si svolgono presso la sede di Leno 

DESTINATARI: n. 30 alunni scuola secondaria superiore  

Durata 30 ore da Gennaio a Maggio 2018 

6 

LET’S GO! PRATICHIAMO SPORT PER CRESCERE INSIEME E CONOSCERCI 

Tipologia: educazione motoria, sport, gioco didattico 

Il laboratorio vuole favorire la conoscenza e la pratica di varie attività sportive, individuali e di squadra, per 

sviluppare abilità motorie, tecniche sportive e lavoro di gruppo. Le attività prevedono: attività di nuoto/ 

sport in acqua, atletica, sport di squadra (attività di rugby, handball) e attività varie di fitness all’aperto.  Le 

attività si svolgono in strutture presenti sul territorio comunale di Leno (area Ippodromo, strutture 

sportive, palestra dell’Istituto). Le attività giornaliere si svolgono generalmente al mattino dalle ore 9,00. 

Alcune attività sono svolte anche nel pomeriggio. Non è previsto il servizio mensa. 

DESTINATARI : n. 30 alunni classi primo biennio scuola secondaria superiore 

Durata 30 ore Ultima settimana di Agosto 2018 

7 

SUMMER ENGLISH CITY CAMP 

Tipologia: potenziamento lingua straniera 

Il laboratorio è strutturato come una Language Learning Experience/campus linguistico dove si apprende 

l’inglese attraverso attività didattiche, ludiche e di gruppo ed è rivolto a coloro che vogliano potenziare le 

abilità comunicative e di comprensione della lingua straniera. Tutte le attività sono condotte interamente 

in lingua straniera in un ambiente formativo anche non-formale, dove si alternano attività diverse in 

contesti diversi.  

Le attività sono condotte da un docente madre lingua inglese e/o docenti di lingua inglese. La sede del 

campus linguistico è l’istituto Capirola e Villa Badia. Le attività si svolgono anche all’aperto, nel periodo 

estivo. E’ fornito gratuitamente anche un servizio mensa. Le attività giornaliere si svolgono dalle 9,00 alle 

16,00. 

DESTINATARI: n. 30 alunni primo biennio scuola secondaria superiore 

Durata 30 orePrima settimana di Luglio 2018 o Ultima settimana Agosto 2018 
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8 

LABORATORIO ARTISTICO D’AUTORE 

Tipologia: arte, scrittura creativa, teatro 

Il laboratorio teatrale propone agli studenti di sperimentare le diverse tecniche teatrali (dizione, presenza 

psicofisica, concentrazione ecc) al fine di allestire una breve piece teatrale di autori classici da mettere in 

scena alla fine dell’anno scolastico. Gli studenti sono coinvolti anche nell’allestimento e nelle scenografie. 

Le attività si svolgono presso la sede di Ghedi. 

DESTINATARI: n. 30 alunni scuola secondaria superiore  

Durata 30 ore da Dicembre 2017 a Giugno 2018 

9 

ITALIANO L2 LINGUA DELLO STUDIO 

Tipologia: potenziamento delle competenze di base 

Il laboratorio si rivolge al rinforzo di tre aree disciplinari: area storico-sociale (italiano, storia, diritto, 

geografia), scientifica (matematica, scienze, fisica) professionale ( per le materie caratterizzanti l’indirizzo 

economia aziendale e materie tecniche). Ogni area è coordinata da un esperto che offre strumenti di 

semplificazione, materiali adattati e guidati che permettano agli studenti di acquisire glossario, 

terminologia e nuclei fondanti caratterizzanti le discipline. La metodologia utilizzata è interattiva e in 

piccolo gruppo, anche con il supporto della multimedialità. 

Le attività si svolgono presso la sede di Leno 

DESTINATARI: n. 30 alunni scuola secondaria superiore – corso professionale IeFP primo 

biennio 

Durata 30 ore da Dicembre 2017 a Giugno 2018 

 

Art.2: Periodo e sede di svolgimento delle attività 

La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente l’IIS V Capirola, sia presso la sede principale di Leno 

che la sede distaccata di Ghedi (si veda la descrizione delle attività formative nella tabella dell’Art 1). 

Per alcuni moduli sono previsti anche eventuali incontri fuori dalla sede dell’istituto (si veda la descrizione delle 

attività formative nella tabella all’Art.1).  

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri della durata minima 

di 2 ore e massima di 3 ore con inizio alle ore 14,00 e con cadenza settimanale o bisettimanale. 

Per il modulo 6 e 7 le attività si svolgeranno durante l’arco di una settimana con attività giornaliera con inizio 

alle ore 9,00.  

La frequenza al corso è obbligatoria. E’consentito un numero massimo di 7,5 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.  

Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola 

l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei ragazzi alle 

attività formative.  

Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno frequentato 

regolarmente le attività programmate. Gli allievi del triennio potranno far valere tale attestato ai fini dei crediti 

scolastici.  

Art. 3 - Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione 

- essere un allievo iscritto dell’I.I.S V CAPIROLA. 

Art. 4: Criteri di selezione 

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i 

termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuata 

una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, che 

valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri di seguito riportati:  
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● Manifestato interesse a partecipare alle attività previste da ciascun modulo  

● Impegno dichiarato a frequentare con assiduità   

● Consenso da parte dei genitori di alunni minori a partecipare alle attività in orario extra-curriculare  

● Segnalazione da parte del consiglio di classe tenendo conto dei criteri elencati nel bando di lotta al 

disagio e alla dispersione scolastica ovvero: 

- allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo; 

- allievi con bassi livelli di competenze;  

- allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;  

- allievi con problemi relazionali;  

- allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali  

- allievi bisognosi di azioni di orientamento;  

- allievi vittime di bullismo;  

- allievi BES  

A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata 

all’albo on line e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è ammesso 

ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione Scolastica 

pubblicherà la graduatoria definitiva.  

Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Ogni alunno può presentare domanda compilando una sola scheda ( A1 – A2 ), selezionando i moduli di 

interesse. 

I termini di presentazione sono i seguenti: 

a) le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il presente Avviso dovranno pervenire all’Ufficio di 

Segreteria Alunni di questa Istituzione Scolastica ( Leno e Ghedi ) entro e non oltre le ore 13.00 del 

14/12/2017 . 

Le schede di adesione dovranno essere articolate come di seguito indicato:  

1. autorizzazione alla partecipazione alle attività extra-scolastiche previste dal PON Scuola Aperta “ 

Stayhungry, stay at School”, come da modello Allegato 1, solo per allievi minorenni, debitamente 

firmata da un genitore o tutore legale  

2. domanda di partecipazione alle attività extra-scolastiche previste dal PON Scuola Aperta “ Stayhungry, 

stay at School”, come da modello Allegato 2, solo per allievi maggiorenni, debitamente firmata  

La modulistica è scaricabile dal sito nella sezione PON  al seguente indirizzo:  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Art. 6: Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto IIS Vincenzo Capirola di Leno.  

Art. 7: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.  

I medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  

interessate  a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensie per gli effetti 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 (per STUDENTI MINORENNI)  

Autorizzazione alla partecipazione ad attività extra-scolastiche in orario pomeridiano - Adesione ai corsi 

PON Scuola Aperta  “ Stay hungry, stay at School 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ genitore/tutore legale 

dell'allievo/a_____________________________________________________________________  

nato/a_______________________________ il ________________, residente a _______________________ 

via_______________________________ frequentante la classe ______________ dell’IIS V CAPIROLA di Leno 

/Ghedi, 

relativamente al Progetto PON Scuola Aperta  “Stay hungry, stay at School” che prevede attività formative in 

orario extra scolastico con frequenza obbligatoria,  autorizza la partecipazione alle attività previste per il modulo 

sotto indicato:  

N. Titolo modulo (barrare una  casella) 

1 Laboratorio di danza educativa HIP Hop  

2 Realizziamo una scultura sociale  

3 Laboratorio teatrale sede Leno: Teatrardanzando  

4 Teatro artistico d?autore – sede Ghedi  

5 Laboratorio di dibattito: let’sdebate  

6 Italiano L2 lingua dello studio  

7 Competenze digiatli per il cittadino 2.0 (ECDL)  

8 Summer English city camp (estivo)  

9 Let’s go pratichiamo sport per crescere insieme e conoscerci (estivo)  

Data ___/___/_______ 

Firma dei Genitori / Tutori 
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ALLEGATO 2 (per STUDENTI MAGGIORENNI)  

Domanda di partecipazione ad attività extra-scolastiche in orario pomeridiano - Adesione ai Corsi PON 

Scuola Aperta  “Stay hungry, stay at School” 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ genitore/tutore legale 

dell'allievo/a_____________________________________________________________________  

nato/a_______________________________ il ________________, residente a _______________________ 

via_______________________________ frequentante la classe ______________ dell’IIS V CAPIROLA di Leno , 

della scuola dell’IIS V CAPIROLA di Leno relativamente al Progetto PON Scuola Aperta  “Stay hungry, 

stay at School” che prevede attività formative in orario extra scolastico con frequenza obbligatoria,  

chiede di partecipare alle attività previste per il modulo sotto indicatori. 

 

N. Titolo modulo 
(barrare una sola 

casella) 

1 Laboratorio di danza educativa  

2 Realizziamo una scultura sociale  

3 Laboratorio teatrale sede Leno: Teatrardanzando  

4 Teatro artistico d’autore – sede Ghedi  

5 Laboratorio di dibattito: let’sdebate  

6 Italiano L2 lingua dello studio  

7 Competenze digiatli per il cittadino 2.0 (ECDL)  

8 Summer English city camp (estivo)  

9 Let’s go pratichiamo sport per crescere insieme e conoscerci (estivo)  

Data ___/___/________ 

Firma dello Studente  

______________________________  


