
 
Circ. n. 132 
Prot. N. 9238-03.B.06 

Agli studenti ITES Jacopo Barozzi  
Ai genitori degli studenti  
www.itesbarozzi.gov.it  
Albo  

BANDO DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI PER IL PROGETTO “Il bello della scuola” 

di cui all’Avviso pubblico n. 10862/16 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-56  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la comunicazione prot. N. AOODGEFID/31701 con la quale il MIUR autorizza il progetto PON_FSE “Il 
bello della scuola” 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI: 
2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 

Visto il progetto presentato con candidatura n. 31014 a seguito dell’Avviso pubblico "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Prot. 10862 del 16 settembre 2016 visionabile 
sul sito della Scuola 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico protocollo n. 8031 03.b.06 del 25/10/2017 con il quale è stato 
inserito il finanziamento per il progetto “Il bello della scuola” nel Programma Annuale 2017 

Vista la delibera del collegio dei Docenti del 11/11/2016 2 27/11/2017 

Vista la delibera del Consiglio di istituto del 31/10/2016 e 30/10/2017 

Riscontrata la necessità di procedere all’individuazione degli studenti che intendono partecipanti alla 
realizzazione dei moduli del progetto “Il bello della scuola” 

EMANA 
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di raccogliere le iscrizioni degli studenti 
interessati a partecipare ai moduli di seguito brevemente descritti: 

N. Titolo Descrizione Inizio/ 
Termine 

Distribuzione 
attività 

Durata Destinatari 

1 Palestra teatrale …per arrivare sul palco, 
bellissimi ed esausti, e 
fare ognuno la propria 
parte! 

25/11/2017- 
06/06/2018 

uno (martedì) o 
più (mercoledì) 
incontri 
settimanali di 2 o 3 
ore ciascuno 

60 ore Studenti di tutte le 
classi. Prova di 
selezione. 



N. Titolo Descrizione Inizio/ 
Termine 

Distribuzione 
attività 

Durata Destinatari 

2 Hip hop a 
scuola?!? 

… per stare insieme 
suonando, cantando e 
ballando, spazio 
all’espressività ed alla 
creatività. 

01/12/2017 - 
15/03/2018 

Da 10 a 15 incontri 
settimanali di 2 o 3 
ore di mercoledì 

30 ore Studenti di tutte le 
classi con 
precedenza agli 
studenti di prima e 
seconda 

3 Il parkour …per affrontare gli 
ostacoli come 
occasione di crescita 
insieme agli altri.  

01/02/2018- 
30/04/2018 

Da 10 a 15 incontri 
settimanali di 2 o 3 
ore ciascuno 

30 ore Studenti di tutte le 
classi con 
precedenza agli 
studenti di prima e 
seconda 

4 Aimes-tu 
Modène? 

… lingua francese con 
occasioni motivanti e 
divertenti.  

08/02/2018- 
03/05/2018 

12 incontri 
settimanali di 2,5 
ore ciascuno di 
giovedì 

30 ore Studenti delle classi 
seconde e terze. 

5 Inglese e non 
solo 

…software interattivi, 
lavoro di gruppo e 
scambio fra pari, 
argomenti legati al 
mondo circostante e 
all’attualità. 

4/12/2017- 
30/04/2018 

15 incontri 
settimanali da 2 
ore ciascuno 

30 ore Studenti delle classi 
quarte e quinte. 
Test di ammissione 
per verificare il 
possesso di pre-
requisiti 

6 La matematica 
nel quotidiano 

… giochi matematici, 
trucchi e materiali 
inusuali per 
coinvolgere anche chi 
pensa male della 
matematica. 

20/11/2017 - 
30/05/2018 

Da 10 a 12 incontri 
settimanali di 
durata compresa 
tra 2,5 e 3 ore 
ciascuno 

30 ore Studenti delle classi 
seconde  

7 Italiano 
semplicemente 

Leggere libri, giocare 
con le parole e 
raccontare storie, 
imparare meglio 
l’italiano divertendosi. 

20/11/2017 - 
21/02/2018 

12 incontri 
settimanali di 2,5 
ore, di mercoledì 

30 ore Studenti delle classi 
prime  

Caratteristiche generali delle attività 
1. Le attività hanno finalità educative e sono realizzate con metodologie non tradizionali e intendono 

facilitare gli apprendimenti e la collaborazione tra gli studenti partecipanti.  
2. Tutte le attività sono gratuite per gli studenti. 
3. Tutte le attività si svolgono principalmente nei locali dell’istituto, al di fuori dell’orario scolastico. I 

programmi tengono conto delle esigenze degli studenti pendolari che, in alcuni casi, avranno anche 
diritto alla mensa gratuita. Ciascun incontro avrà una durata minima di 2 ore e massima di 3 ore, a 
partire dalle 13:45 fino alle 15:45 o al massimo fino alle 16:45. 

4. Tutti i partecipanti firmeranno un Patto formativo con il docente -tutor del modulo. Tale Patto deve 
essere sottoscritto anche dai genitori, per l’impegno alla frequenza e all’attenzione nello svolgimento 
delle attività proposte. 

5. Al termine delle attività, gli studenti ricevono una certificazione che attesta le conoscenze e le 
competenze acquisite nello svolgimento delle attività frequentate. Tale certificato è valido per il credito 
formativo degli studenti di terza, quarta e quinta. La certificazione può essere riconosciuta come credito 
solo ai partecipanti che terminano il modulo con una frequenza pari o superiore al 75% delle ore 
previste. 

6. Le disposizioni generali, emanate per la realizzazione dei moduli, prevedono che qualora il numero di 
frequentanti scenda sotto una soglia prefissata, la scuola debba chiudere le attività didattiche per quel 
modulo.  



Criteri di selezione dei partecipanti alle attività 
Saranno ammessi alla partecipazione delle attività formative di ciascun modulo coloro che avranno 
consegnato la domanda entro il 25 novembre 2017 ore 12:00 all’ufficio protocollo.  

In caso di richieste in esubero rispetto al numero di 25 studenti per ciascun modulo, verrà effettuata una 
selezione da una apposita Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica. La valutazione delle domande 
di partecipazione seguirà i criteri generali di seguito riportati, in ordine di importanza:  

1. studenti che il coordinatore del consiglio di classe di appartenenza individua come bisognosi di 
motivazione allo studio 

2. studenti che hanno manifestato uno specifico interesse verso le attività del modulo ai propri 
docenti e/o al docente tutor che ha presentato le attività alla classe. 

Non saranno ammessi alla partecipazione dei moduli, anche nel caso di presentazione della domanda, 
studenti che abbiano ricevuto nel corrente anno scolastico sanzioni disciplinari di sospensione dalla 
frequenza delle lezioni per fatti disciplinari gravi. 

Selezione in caso di esubero delle domande per i moduli “Hip Hop a scuola ?!?” e “Il parkour” 
La selezione dei candidati che presentano domanda per questi moduli darà la precedenza agli studenti e 

alle studentesse che non sono già impegnate in attività sportive nella scuola e fuori dalla scuola. 

Selezione in caso di esubero delle domande per il modulo “Palestra teatrale” 
La selezione dei candidati che presentano domanda di partecipazione al modulo “Palestra teatrale” sarà 

effettuata dalla commissione nominata dalla Dirigente Scolastica e formata dai docenti (tutor ed esperti) 

incaricati del laboratorio. 

La selezione avviene a seguito di un colloquio individuale di ciascun candidato con la commissione e sulla 

base delle valutazioni espresse dai componenti del consiglio di classe di appartenenza dei candidati 

(docente coordinatore e docente di italiano e storia). 

La commissione intende, tramite il colloquio e le interviste ai colleghi dei consigli di classe, raccogliere 

informazioni per verificare: 

1. Lo spirito di collaborazione e la capacità di condivisione delle esperienze 

2. La motivazione e l’interesse all’attività teatrale e alla recitazione 

3. La capacità di mantenere gli impegni presi con continuità e puntualità 

Durante il colloquio, ciascun candidato deve presentare a sua scelta, per una durata massima di 3 minuti, 

soltanto una delle seguenti prove: 

 Monologo di un autore a scelta recitato a memoria in lingua italiana. Il monologo deve essere tratto da 

una pubblicazione conosciuta. 

 Poesia di un autore a scelta recitata a memoria in lingua italiana. La poesia deve essere stata pubblicata. 

 Breve dimostrazione di abilità performative: musica, canto, mimo, danza. 

La commissione si riserva di sottoporre, in sede di colloquio, il candidato / la candidata ad una eventuale 

ulteriore prova performativa. Il colloquio selettivo è fissato per il giorno martedì 28 novembre 2017 alle ore 

14:30 presso l’aula 9 dell’istituto. 

La graduatoria sarà resa pubblica mediante albo dell’istituto e sito web. Gli studenti selezionati saranno 

avvisati dai docenti tutor ed esperti che condurranno il laboratorio. 



Selezione in caso di esubero delle domande per il modulo “Inglese e non solo” 
La selezione dei candidati che presentano domanda di partecipazione al modulo “Inglese e non solo” sarà 

effettuata dalla commissione nominata dalla Dirigente Scolastica e formata dai docenti (tutor ed esperti) 

incaricati del laboratorio. 

La selezione avviene mediante la somministrazione di un test per verificare il possesso dei pre-requisiti di 

base per affrontare le attività in modo proficuo e motivante per gli alunni stessi. Per il superamento del test 

sono richieste conoscenze della lingua inglese di livello intermedio.  

In caso di parità di punteggio si procede alla selezione dando priorità allo studente o alla studentessa che 

ha età più elevata. 

La graduatoria sarà resa pubblica mediante albo dell’istituto e sito web. Gli studenti selezionati saranno 

avvisati dai docenti tutor ed esperti che condurranno il laboratorio. 

Presentazione della domanda 
I candidati devono presentare domanda compilando il modulo allegato al presente bando e consegnandolo 

entro le ore 12:00 del 25 novembre 2017 all’ufficio protocollo, in busta chiusa e accompagnata dalla 

fotocopia fronte retro della carta di identità. 

Disposizioni finali 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente 
indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile Unico del Procedimento è 
individuato nella Dirigente Scolastica che è anche il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 
n.196/2003. Il presente bando interno è pubblicato all’albo del sito web dell’istituzione scolastica, 
all’indirizzo www.itesbarozzi.gov.it.  

Modena, 14 novembre 2017 

 
 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Prof.ssa Lorella Marchesini  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IL BELLO DELLA SCUOLA” 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’ITES Jacopo Barozzi 

Modena 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________   nato/a a   ______________________ 

(prov.    ) il  ________ residente _ a  _____________________________ 

in Via……………………………………………………..numero            telefono fisso di casa……………………………………    

Telefono cellulare personale ………………………………………  

e-mail ……………………………………  Cod. fiscale  ……………………………………….  

 

frequentante nell’ A.S. 2017/2018          la classe……………sezione ……………. 

articolazione ________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “Il bello della 

scuola” (barrare la/le casella/e che interessa): 

N. Titolo Durata Destinatari 

1 Palestra teatrale 60 ore Studenti di tutte le classi. Prova di selezione. 

2 Hip hop a scuola?!? 30 ore Studenti di tutte le classi. Precedenza studenti prima e seconda. 

3 Il parkour 30 ore Studenti di tutte le classi, Precedenza studenti prima e seconda 

4 Aimes-tu Modène? 30 ore Studenti delle classi seconde e terze. 

5 Inglese e non solo 30 ore Studenti delle classi quarte e quinte. Test di ammissione per verificare il 
possesso di pre-requisiti 

6 La matematica nel 
quotidiano 

30 ore Studenti delle classi seconde 

7 Italiano semplicemente 30 ore Studenti delle classi prime 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 

attività formative si terranno in orario extracurriculare di pomeriggio. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 

personali per le finalità istituzionali. 

Modena,                                                        Firma dello studente/studentessa 

 

 

 

 

 



 

Il/La sottoscritto/a………………………….……………………………..…………………………………………………. padre/madre di 

……..……..……………..……………………………………………………………… autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle 

attività previste dal modulo                                                                                 del progetto “Il bello della scuola” 

per l’anno scolastico 2017/2018. Conferma inoltre l’autorizzazione, a suo tempo rilasciata, affinchè il 

proprio/a figlio/a possa essere ripreso/a, nell’ambito delle attività, con telecamere, macchine fotografiche 

o altro strumento di rilevazione delle immagini. Conferma anche la possibilità che la scuola utilizzi per fini 

educativi e istituzionali le immagini raccolte durante le attività didattiche.  

Dichiara di avere preso conoscenza di quanto contenuto nel bando per l’ammissione alla frequenza dei 

moduli del progetto “Il bello della scuola”. 

In caso di ammissione alla frequenza del modulo prescelto, il/la sottoscritto/a si impegna a far frequentare 

il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per la scuola il progetto rappresenta un 

impegno notevole di risorse ed energie. 

Modena, _________________ 

 

Firme del padre (o del tutore)………………………………………….. 

Firma della madre……………………………………………………………. 

 


