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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 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 24.04.2021- “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” e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 24.04.2021- “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” 

Conversano, 30/07/2021 

Agli studenti/Alle loro famiglie 
Ai docenti/Al personale ATA 

Bacheche elettroniche/Sito WEB 
 
Oggetto: avviso pubblico prot. 9707 del 24.04.2021 - 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_Piano scuola estate – Iscrizione studenti ai moduli di educazione 
motoria/sport, cinema e teatro 

Si informano le SS.LL che sono aperte le iscrizione ai seguenti moduli: 

Progetto “Ben-Essere & Sport: binomio emozionante per ri-trovarsi”  
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-278 

Modulo Descrizione Stud. Ore Inizio 
previsto Criteri di priorità* 

Un viaggio 
incredibile in 

vela 
 

 
Avvio alla pratica della vela 

attraverso lezioni ( individuali o 
di gruppo) tenute da istruttori 

specializzati 

20 30 18/08/21 

Studenti del percorso 
sportivo 

 

Studenti con 
difficoltà di 

apprendimento 
(segnalate attraverso invito 

al consolidamento) 

 
Il mio Ben-
Essere in 

canoa 
 
 

Avvio alla pratica del 
canottaggio attraverso lezioni  

(individuali o di gruppo) tenute 
da istruttori specializzati 

20 30 18/08/21 

Studenti del percorso 
sportivo 

 

Studenti con 
difficoltà di 

apprendimento 
(segnalate attraverso invito 

al consolidamento) 
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Protagonisti nell’apprendimento: un percorso tra le competenze per ri-emozionarsi”  
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305 

Al cinema con 
la storia 

 

Visione di 10 film, capolavori 
della cinematografia nazionale, 

per approfondire tematiche 
storico/sociali/culturali del 

Novecento 

20 30 20/08/21 
Studenti del secondo 

biennio e quinto 
anno 

Il gesto e la 
parola: i 

linguaggi del 
teatro 

 

Partecipazione a spettacoli 
teatrali; lettura di opere del 
nostro patrimonio letterario 

(antico e moderno) 

20 30 20/08/21 

Nessuna precedenza: 
in caso di numero 

eccessivo di 
richieste,  si procede 

per sorteggio 
 
*I criteri di priorità saranno applicati solo in caso di numero di domande in eccesso rispetto al numero dei 
destinatari. 
 
Gli studenti interessati presenteranno la domanda di iscrizione allegata per un solo modulo da inviare entro 
il giorno 12.08.2021 
 
Si raccomanda l’assiduità nella frequenza, non solo per la buona riuscita del progetto e per evitare la 
pesante decurtazione dei finanziamenti, ma anche perché l’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo 
nel caso si raggiunga il 75% di presenze e questo precluderà l’accoglimento da parte di questa istituzione 
di future istanze di partecipazione ad altri progetti e/o iniziative formative. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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Avviso pubblico prot. 9707 del 24.04.2021 - 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_Piano scuola estate – iscrizione studenti ai moduli di educazione 
motoria/sport, cinema e teatro 

  
Al Dirigente Scolastico 

  Liceo “Simone – Morea” 
  Conversano (BA) 

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione   
 

Dati studente/ssa 
Liceo (Scientifico/Classico)  
Classe  
Sezione  
Cognome  
Nome  
Luogo e data di nascita  
Residenza  
Indirizzo  
Recapito telefonico  
Email  

Indicare con una "X" nella colonna di sinistra il progetto per cui si chiede la partecipazione 
(ammessa una sola preferenza) 

Progetto “Ben-Essere & Sport: binomio emozionante per ri-trovarsi”  
10.1.1A-FSEPON-PU-2021-278 

 Un incredibile viaggio in vela 
 Il mio Ben-Essere in canoa 
Progetto “Protagonisti nell’apprendimento: un percorso tra le competenze per ri-

emozionarsi”  
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305 

 Al cinema con la storia 
 Il gesto e la parola: i linguaggi del teatro 

 

Lo/la studente/ssa e la famiglia si impegnano a garantire una assidua e proficua frequenza 
al corso. 

Conversano, ____/____/____ 

  

Firma dello/la studente/ssa Firma dei genitori 

 

____________________________ ______________________________ 

   

                                                                                 ______________________________ 


