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CIRCOLARE N.56 
 

- A tutti i Docenti 
- A tutti i genitori 

- Al DSGA 
- A tutto il personale 

ATA 

- Al sito web 
 

 
Oggetto: SELEZIONE CORSISTI ALUNNI  MODULI “Orticola”, “Namasté” e “Cibus” 

NEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 2014-2010: " Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PON FSE prot.n. 3340 del 

23/03/2017 per il “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali. 

Titolo progetto: GREEN IS BETTER ! 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483 

CUP: H57I17001180006 

 

 
Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto organizzerà in orario extrascolastico, alcune 

attività mirate a potenziare le competenze di cittadinanza globale, nell’ambito del progetto in 

oggetto. 

I moduli che saranno attivati sono: 

 
TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

MODULO 
DESTINATARI DURATA Data scadenza 

domanda 

Cibus Educazione 
alimentare, cibo e 
territorio 

25 alunni delle seconde 
classi della S.S.S. di I g. 
“Cotugno-Carducci-Giov. XXIII” 
di Ruvo di Puglia 

30 ore 12/10/2019 

Orticola Educazione 
alimentare, cibo e 
territorio 

25 alunni delle seconde 
classi della S.S.S. di I g. 
“Cotugno-Carducci-Giov. XXIII” 
di Ruvo di Puglia 

30 ore 15/10/2019 
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Namastè Benessere, 
corretti stili di 
vita, educazione 
motoria e sport 

25 alunni delle terze classi 

della S.S.S. di I g.         

“Cotugno-Carducci-Giov. XXIII” 

di Ruvo di Puglia 

 

30 ore 15/10/2019 

 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico e si concluderanno entro il 15 dicembre c.a..  Si 

precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di tutor interni alla 

scuola. 

REQUISITI DI ACCESSO Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della S.S.S. 

di I grado “Cotugno-Carducci-Giov. XXIII” iscritti alle classi seconde e terze della scuola 

secondaria per l’anno scolastico in corso. I Bandi di selezione degli studenti sono stati pubblicati 

sul sito della scuola 

NUMERO DEI PARTECIPANTI Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni 

modulo deve essere quello previsto nel progetto. Qualora il numero degli alunni scenda al di 

sotto di 9 unità per due giorni consecutivi, il corso, al secondo giorno consecutivo sarà 

immediatamente sospeso. Il numero massimo dei partecipanti è di 25 alunni per ogni modulo. 

CRITERI DI SELEZIONE Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero previsto in 

ogni modulo, il corso non sarà avviato. Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero 

massimo consentito (25 unità) per ciascun modulo, si procederà ad una selezione secondo 

l’ordine cronologico di consegna della domanda al protocollo della scuola, comprensiva della 

scheda anagrafica. 

Poiché l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e una organizzazione da parte 

dell’Istituto, si raccomanda ai genitori, a meno di gravi impedimenti, ad impegnarsi a far 

frequentare il corso ai propri figli. 

Al termine del corso agli studenti partecipanti, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 

previste dal progetto, sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e 

competenze acquisite, che concorreranno alla valutazione finale dell’anno scolastico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a 

seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016 e successive 

modifiche e integrazioni. 

PUBBLICITA’ Tutta la documentazione riguardante il progetto PON-FSE sarà pubblicato sul sito 

web dell’Istituto 

Il coordinatore delle classi coinvolte nell’attuazione del PON dovrà comunicare la 

presente circolare a tutti gli studenti e alle loro famiglie mediante avviso scritto, 

accertandosi dell’avvenuta notifica. 

  
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/
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Ruvo di Puglia 05/10/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 


