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 AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI 
 MODULO PON  “Conosci Gemona?” 2^ quadrimestre 

 A  seguito  dell’avviso  AOODGEFID  prot.  n.  9707  del  27  aprile  2021  “Apprendimento 
 e  socialità”,  POC  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 
 (FDR),  la  Scuola  Santa  Maria  degli  Angeli  di  Gemona  del  Friuli  ha  presentato  un 
 progetto  ed  è  risultata  assegnataria  di  un  finanziamento  per  la  realizzazione  di  un 
 progetto  dal  titolo  “Scienziato  anch’io”,  cod.  progetto  10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-4  ,  cod. 
 CUP  C63D21002510006,  composto  dai  due  seguenti  moduli,  di  cui  il  primo  è  già 
 stato realizzato e concluso con successo. 
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 Moduli - 10.2.2A Competenze di base 
 Tipologia 
 modulo 

 Titolo  Ore  Destinatari  Periodo di 
 realizzazione 

 Competenza in 
 Scienze, 
 Tecnologie, 
 Ingegneria, e 
 Matematica 
 (STEM) 

 Scienziato 
 anch’io 

 30  20 alunni scuola secondaria 
 di primo grado 

 Primo 
 quadrimestre 

 Competenza in 
 materia di 
 consapevolezza 
 ed espressione 
 culturale 

 Conosci 
 Gemona? 

 30  Alunni scuola primaria  Secondo 
 quadrimestre 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’avviso  AOODGEFID  prot.  n.  9707  del  27  aprile  2021  “Apprendimento  e 
 socialità”,  POC  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento” 
 (FDR) 

 Visto  che il Progetto presentato dalla Scuola Santa Maria degli Angeli è formalmente 
 approvato e autorizzato 

 Vista  la necessità di individuare gli alunni beneficiari del modulo “Conosci Gemona?” 
 rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado 

 Visti  i criteri per l’ammissione degli alunni ai moduli del progetto PON finanziato 
 deliberati dal Collegio dei Docenti in data 01/09/2021 e dal Consiglio di Istituto in 
 data 13/09/2021 

 COMUNICA 
 a)  Criteri per l’ammissione degli alunni al modulo del progetto PON “Scienziato 

 anch’io” deliberati dal Consiglio di Istituto  : 
 1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è 
 indirizzata l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 
 2. Avranno precedenza gli alunni che non hanno già partecipato a un modulo PON nel corso 
 dell’anno in corso. 
 3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 
 4. In tutti i moduli si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o 
 bisognosi di accompagnamento . 
 5. Farà fede la segnalazione da parte del docente di classe. 
 6. Nel caso di eccedenza delle domande di iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 
 commissione PON si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 
 5/6 alunni provenienti da ogni classe, anche attraverso un sorteggio. 
 7. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 
 nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del 
 modulo. 



 8. Sarà data precedenza in caso di esaurimento dei posti l’ordine di arrivo di iscrizione al 
 singolo modulo. 

 b)  Contenuti e periodo di realizzazione del modulo 

 Il  modulo  prevede  lo  svolgimento  di  30  ore  in  orario  extracurricolare  nei  pomeriggi  del 
 venerdì  con  inizio  dal  giorno  04/03/2022  di  attività  laboratoriali  che  si  svolgeranno  in  parte  a 
 scuola e in parte sul territorio di Gemona del Friuli sui seguenti argomenti: 

 -  lettura e produzione di mappe; 
 -  regole dell’orienteering; 
 -  territorio di Gemona del Friuli. 

 L’allievo verrà guidato a: 

 -  acquisire  competenze  di  lettura  di  carte  topografiche  e  realizzazione  di  mappe  al  fine 
 di leggere il territorio e orientarsi; 

 -  acquisire sul campo nozioni di educazione stradale; 
 -  acquisire competenze in materia di orienteering; 
 -  conoscere le caratteristiche geografiche, storiche e naturalistiche del gemonese; 
 -  apprendere attraverso l’esperienza e l’osservazione; 
 -  rispettare le regole; 
 -  cooperare con gli altri. 

 c)  Docenti 
 Le attività saranno realizzate dal prof. Denis Ceschia e dalla prof.ssa Silvia Giorgiutti. 

 d)  Domanda di iscrizione 
 La domanda di iscrizione, utilizzando il modulo allegato alla presente, dovrà essere 
 compilata in ogni sua parte, sottoscritta da almeno un genitore/tutore e inviata via mail alla 
 segreteria entro le ore 12:00 del giorno venerdì 25 febbraio 2022. 

 Gli alunni assegnatari verranno informati tempestivamente. 
 La partecipazione è gratuita. 

 La delegata                                                                                             Il Dirigente scolastico 

 Suor Miranda Sforza                                                                                    Angelo Cammisuli 



 DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL MODULO “Conosci Gemona?”  - avviso 
 AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, POC “Per 
 la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FDR), 
 cod. progetto  10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-4  , cod. CUP C63D21002510006 

 Il/la sottoscritto/a__________________________________ 
 genitore dell’alunno/a______________________________ 
 frequentante la classe_____     della scuola secondaria di primo grado Scuola Santa 
 Maria degli Angeli, chiede che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a alle attività 
 formative relative al modulo: 

 Tipologia 
 modulo 

 Titolo  Ore  Destinatari  Periodo di 
 realizzazione 

 Competenza in 
 materia di 
 consapevolezza 
 ed espressione 
 culturale 

 Conosci 
 Gemona? 

 30  Alunni scuola primaria  Secondo 
 quadrimestre 

 che si svolgeranno in orario extracurricolare e dichiara di garantirne la regolare frequenza. 
 Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato. 

 _________________________________ 
 luogo e data 

 Firma del genitore 

 _______________________________________ 


