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Circolare n. 253 

 

 

Ai genitori 

          All’ Albo 

          Al Sito 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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 (Apprendimento e socialità). 

CUP:   E13D21001620002       

- TITOLO PROGETTO : “ METTIAMOCI IN GIOCO” 

-MODULO “Sport e Socialità Summer 1-2” 

 

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i 

beneficiari del PROGETTO PON relativo all’avviso 9707 del 27.04.2021 “ METTIAMOCI IN 

GIOCO” interamente finanziato con fondi europei PON-POC-FSE-FDR. Il progetto prevede azioni 

specifiche, in forma completamente gratuita, di ampliamento dell’offerta formativa volte a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo dei nostri alunni. In 

particolare nel periodo giugno-luglio 2021 verranno attivati i moduli “SPORT E SOCIALITA’ ”(1 e 

2) che intendono favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione con conseguente riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 

corporeo. Le 30 ore di attività proposte sono di seguito elencate e verranno svolte in due gruppi (1 

gruppo per ogni modulo) contenenti al massimo 30 alunni ciascuno con la presenza per ogni gruppo 

di 1 docente esperto ed un docente accompagnatore (tutor). Verrà in seguito consegnato il 

calendario preciso con gli orari e le attività svolte. Si precisa che i protocolli di sicurezza anti-Covid 

delle le strutture ove verranno eseguite le attività sono conservate agli atti della scuola. 

 

 

ORE ATTIVITA' LUOGO 

5   “I want to become an ironman” 
Alla scoperta dell'triathlon e dell'aquathlon 
 

Piscina comunale 
di Loano 

(2 incontri 
pomeridiani) 

4 (pomeridiane) “Alla scoperta del nostro mare” 
Uscita in barca con attività di snorkeling 
(materiale fornito dal centro immersioni) 
 

Centro Marina Diving di Loano 
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6 (intera giornata) “Socializziamo al Parko” 
Uscita al parco acquatico Le Caravelle di 
Ceriale 

Parco acquatico 
Le Caravelle 
di Ceriale 
 

5 (pomeridiane) “Inseguendo Luna Rossa...” 
Primo approccio alla vela e al windsurf 

Marina di Loano 

4 (pomeridiane) “Sulle tracce degli indiani” 
Il cavallo e l'arco, un binomio di altri tempi 

Toirano 

6 (intera giornata) “Giornata Green” 
Alla scoperta dell'entroterra 
(equitazione, passeggiata nella natura e 
fattorie) 

Agriturismo Oddone Bardineto 
 

 

 

 

Modalità e termini presentazione domanda 

Poiché l’adesione al PON prevede controlli in loco da parte dell’Autorità di Gestione del fascicolo 

cartaceo contenente tutti gli atti prodotti dalla scuola, la domanda di partecipazione ai corsi, 

corredata della documentazione di seguito specificata, dovrà pervenire in modalità cartacea. I 

genitori degli alunni, pertanto, dovranno consegnare in segreteria  la documentazione allegata, di 

seguito indicata: 

avviso, debitamente firmato; 

responsabilità e liberatoria, debitamente firmata redatta 

sull’apposito modello “Allegato B” del presente avviso, debitamente firmato; 

personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 

Scaricabile al link http://isfalcone.edu.it/news/pon-fondi-strutturali-europei/ 

minore in corso di validità. 

 

La consegna  della documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del 15.06.2021, 

pena l’esclusione. 

 

Valutazione delle domande, graduatoria degli ammessi. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, sarà effettuata da 

una apposita commissione all’uopo nominata ed avverrà con le seguenti modalità: 

• Verifica del rispetto dei termini di partecipazione (farà fede il protocollo della scuola); 

• Verifica della regolarità formale della documentazione prodotta. 

 

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 a cura dell’autorità di Gestione (ADG) del MIUR. 
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Verifica finale e certificazione rilasciata Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che 

avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste (ossia n. 30 ore) corrispondenti a n. 23 ore di 

frequenza (22 ore e 30 minuti da arrotondare per eccesso all’unità oraria superiore), i quali 

conseguiranno l’attestato finale, che sarà rilasciato direttamente dalla piattaforma GPU del MIUR. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Ivana MANDRACCIA 
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