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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”L. EINAUDI” – SIRACUSA  

Via Canonico Nunzio Agnello 13, tel.0931/38043 fax 0931/1849047  

C.F. 93079110891 – sris029009@istruzione.it   

  

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-471 R..Estate a scuola 

Avviso prot. 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 

  

AVVISO SELEZIONE ALUNNI   
  

OGGETTO: Avviso per il reclutamento degli alunni previste nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-471 “R..Estate a scuola” a valere sull’ Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento 

degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi 

sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e 

cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono 

il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in 

situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti 

di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 

vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

− Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 

livelli di base; 

− Sostenere la motivazione/ri-motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; 

− Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

Si articola in 13 moduli didattici tra cui il seguente 
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Modulo di competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare “Geografia viva”. Durata 30 

ore. 

Il modulo si propone di “ vivere” il territorio siracusano ponendo l’attenzione sull’individuazione degli 

elementi faunistici e della flora tipici del bioma della “macchia mediterranea”. 

Si prevedono uscite sul territorio e raccolta di materiale fotografico al fine di produrre un elaborato 

multimediale da condividere con la comunità scolastica e da fruire nell’ambito della programmazione di 

geografia per il biennio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 

1049965 a valere sull’avviso 9707 del 27/04/2021; 

COMUNICA a tutti gli studenti interessati l’attivazione del modulo:  

“Geografia viva” della durata di 30 ore con destinatari 20 alunni   

Per informazioni:  Tutor Prof.ssa Lucia Valeri 

Il modulo “Geografia viva” è destinato agli studenti del primo biennio e del secondo biennio di tutti gli 

indirizzi.  Nel caso in cui il numero di iscritti dovesse essere superiore alla disponibilità si procederà alla 

selezione sulla base dei seguenti criteri:  

1)Appartenenza alla classe 3CS, perla quale il pon è stato legato all’attività di pcto.  

2)  Media dei voti.  

  

Sono ammessi alla selezione tutti gli alunni dell’Istituto “L. Einaudi”.  I corsi si terranno presumibilmente 

secondo il seguente calendario: 

22 giugno 2022, partenza ore 8 da scuola, rientro ore 1630, destinazione Vendicari, visita, guidata, raccolta 

foto, nuotata; 

 23 giugno 2022, partenza ore 8, rientro 16.30, destinazione Pantalica, visita guidata e  raccolta foto; 
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27 giugno 2022, partenza ore 14.15, rientro 22.45, destinazione Etna, versante orientale, visita guidata, 

raccolta foto, tramonto sull’Etna. 

28 giugno, h 9 -15, scuola, scelta foto e preparazione documento multimediale.. I costi di partecipazione 

saranno interamente finanziati dall’Istituzione Scolastica avvalendosi di Fondi comunitari all’uopo erogati.   

Gli studenti interessati sono pregati voler compilare, accedendo con il proprio account istituzionale 

(nome.cognome@istitutoeinaudi.edu.it), il modulo Google presente all’indirizzo:  

 https://forms.gle/7ZXm76jwnJKEhMv1A 

 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 15/06/2022.    

La procedura sarà completata anche attraverso queste operazioni che in caso di selezione saranno effettuate 

contestualmente:  

1) Compilare debitamente, firmare e consegnare la domanda di iscrizione, la scheda anagrafica e la 

liberatoria privacy.  Tutta la documentazione dovrà essere firmata da uno dei genitori.  

2) Oltre alla documentazione di cui sopra, sarà necessario consegnare fotocopia del documento di 

identità (entrambi i lati) del genitore che ha firmato la domanda di iscrizione e la liberatoria privacy 

di cui al punto 2.  

I corsi a numero chiuso precludono la partecipazione ad altri studenti: si raccomanda, pertanto, l’assidua 

frequenza.  

Siracusa, 13/06/2022  

  

 

 

 
 

                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Teresella Celesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 
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