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Circolare n. 211 Calvisano, 29 gennaio 2020  
 
 

                                                                                          Alle famiglie degli alunni interessati 

               Ai docenti 

                                                                                         alla Dsga, agli ATA 
  

Oggetto: Criteri per il reclutamento degli alunni partecipanti ai moduli dei progetti PON 10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137 

   

Da una prima indagine risulta che il numero degli alunni che vorrebbero iscriversi è di gran lunga superiore al 
massimo consentito, pertanto si rende necessario provvedere ad una selezione  e alla stesura di una graduatoria 
seguendo i seguenti criteri: 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE: 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alle attività pomeridiane: 
 

1. Gli alunni la cui fascia d’età di appartenenza rispetta i destinatari  ai quali è indirizzata l’offerta formativa di ogni 

singolo modulo; 

2. gli alunni che assicureranno la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso; la frequenza è obbligatoria. 
 

Il numero massimo dei corsisti non potrà superare le 25 unità; verrà rispettato il criterio di equa 
distribuzione tra le classi interessate, dando la priorità a chi non ha partecipato ad altri corsi Pon. 
 

CRITERI DI SELEZIONE (Parere dei docenti di classe/interclasse) PUNTEGGIO 

atteggiamento nei confronti dello studio e nella partecipazione alle attività didattiche (si terrà conto 
dei risultati del primo quadrimestre); 

Da 1 a 5 punti 

livello di autonomia scolastica  Da 1 a 5 punti 

competenze sociali e civiche Da 1 a 5 punti 

rispetto delle regole di convivenza Da 1 a 5 punti 

attitudini a svolgere attività laboratoriali: saper collaborare. Da 1 a 5 punti 
 

Le attività in oggetto riguardano il seguente modulo: 
 

Tipologia di modulo Titolo Descrizione Ore Destinatari 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

 

Ri “codifichiamo” 

Calvisano 

In questo modulo, attraverso attività 

laboratoriali, ci si propone di favorire lo 

sviluppo del pensiero computazionale 

inteso come l’acquisizione di un processo 

logico-creativo che che consente di 

scomporre un problema complesso in 

diverse parti, più gestibili se affrontate una 

per volta. 

30 20/25 Alunni della 

Scuola Primaria 
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Si valuterà partendo da una scala da 1 a 5 dove per 1 s’intende il livello più basso e 5 quello più alto. 

 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO, SARA’ DATA PRIORITA’ AGLI ALLIEVI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI 

CON REDDITO PIU’ BASSO (normativa FONDI STRUTTURALI 2007-2013).  

 

La commissione Pon provvederà a predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano 

rinunce comunicate per iscritto entro la 3^settimana dall’inizio del modulo. 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso 

scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso, comporterà l’impossibilità dello 
studente a partecipare alle attività formative e, una volta iniziate, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

 
 

Grazie per la collaborazione e la disponibilità. 

 

 
il  Dirigente Scolastico 

 prof. G. Marafioti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


