
 
 
 

 
 
 

Bando di selezione allievi per l’ammissione al modulo PON  
 “Potenziamo la matematica” 

 
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5 Obiettivi del modulo 
 
Proseguono le attività laboratoriali alla Melone con un nuovo progetto del Programma 
Operativo Nazionale 2014 – 2020, finanziato con il FSE, per la 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. 
 
Il progetto ha l’obiettivo di recuperare e potenziare le competenze matematiche fornendo gli 
strumenti per avvicinare gli studenti alla Matematica in maniera coinvolgente e “concreta”, 
proponendo attività di laboratorio che ne facilitino la comprensione anche attraverso la 
valenza formativa del gioco come base per il successo formativo utilizzando percorsi didattici 
caratterizzati da una metodologia “non formale” innovativa e fortemente  laboratoriale che 
favorisca la dimensione pratica ed esperienziale delle attività proposte. 
Le fasi del progetto saranno interamente seguite dalla prof.ssa Aiello Mariangela ed avranno 
come tutor il prof. Massimo Malerba. 
 
 
Articolazione e durata del modulo 
Codice identificativo progetto: 1320011 



Titolo modulo: “Potenziamo la matematica” 
Numero di ore: 30 
Numero di alunni: 15 
Tipologia di alunni: alunni scuola secondaria di primo grado 
Periodo di svolgimento: dall’11 luglio 2022 al 26 lulgio 2022. 
 
Destinatari 
Il modulo è rivolto a n. 15 partecipanti, studenti della scuola secondaria di primo grado 
(nell’anno scolastico 2021/22). 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata alla segreteria didattica dell’Istituto di 
appartenenza, la documentazione di seguito indicata: 
- domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 
- fotocopia di un valido documento e codice fiscale dell’alunno; 
- dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuta nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 
 
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. L’eventuale mancato 
consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una 
volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
 
La domanda di partecipazione, corredata della relativa documentazione, dovrà essere 
presentata a mano presso la scuola oppure inviata tramite mail all’indirizzo seguente: 
rmic8dw009@istruzione.it entro le ore 14.00 del giorno mercoledì 6 luglio 2022.  
Faranno fede la data, l’orario di consegna e il numero di protocollo. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente 
Avviso. 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di 
posti previsti, si procederà alla selezione, secondo l’ordine cronologico di consegna. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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. 
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle 
ore previste del corso. Al termine del modulo sarà rilasciato attestato direttamente dalla 
piattaforma MIUR. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Riccardo Agresti 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi art. 3 comma 2 D. lgs 39/1993. 

 
          


