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Agli alunni, ai genitori e ai docenti  

IISS “Bachelet-Galilei” 

All’albo  

SEDE 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI SUMMER SCHOOL 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89 Espressioni libere 

Tipo di modulo 1190292 Arte; scrittura creativa; teatro: Autobiografia e fotografia 

Tipo di modulo 1190272 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali: Le ceramiche del centro storico 

Tipo di modulo 1190287: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione 

della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo: Voce e corpo che raccontano 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche Scuola al Centro II ed. Asse I Istruzione FSE, 

obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1A 

VISTA la Candidatura N. 1011125 di questo istituto scolastico; 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID/676 del 17/01/2020 il Ministero della Pubblica 

Istruzione Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli affari internazionali Ufficio IV ha 

autorizzato le attività di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” proposta da questa 

Istituzione Scolastica cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89 

 VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-17665 del 18/12/2019;  

VISTA l’assunzione in bilancio prot. 1153 del 29/01/2020; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC 

VISTA l’approvazione del PA 2021 e la sua confluenza nel PA 2022; 

PRESO ATTO che i moduli hanno termine il 30/09/2022; 
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EMANA 

 Il presente avviso interno per la selezione di alunni corsisti per la realizzazione dei seguenti moduli 

di Summer School: 

Tipologia moduli Moduli Nr. ore Periodo Nr. Alunni 
da reclutare 

max 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Autobiografia 
e fotografia 
(Laboratorio di 
fotografia) 

60: 

 30 ore da svolgersi a 
Gravina 

 30 ore in residenza a 
Siracusa 

giugno 19 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

Le ceramiche 
del centro 
storico 
(Laboratorio di 
ceramica) 

60: 

 30 ore da svolgersi a 
Gravina 

 30 ore in residenza a 
Siracusa 

giugno 19 

Iniziative per il contrasto 
alla violenza nei contesti 
scolastici, promozione 
della parità di genere e 

lotta alla discriminazione e 
al bullismo 

Voce e corpo 
che 
raccontano 

(Laboratorio di 
teatro) 

 

 

60: 

 30 ore da svolgersi a 
Gravina 

 30 ore in residenza a 
Siracusa 

giugno 19 

 

I due moduli sono inscindibili, ossia non si può scegliere di seguire uno solo dei due. 

Il requisito di accesso ai moduli è il voto di condotta pari o superiore a 8 nella valutazione 

intermedia. 

La selezione degli alunni avverrà secondo il seguente criterio: 

1) Modulo Autobiografia e fotografia.  

La selezione riguarda tutti gli studenti che frequentano le classi 1^-2^-3^-4^, con priorità alle classi 

del triennio (50% dei posti disponibili) 

Le graduatorie saranno formulate in base alla media ottenuta dal pagellino del periodo 

intermedio, maggiorato di punti 3 per studenti che hanno frequentato, nel corso del corrente 

anno scolastico progetti PON. 
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2) Modulo Le ceramiche del centro storico 

La selezione riguarda tutti gli studenti che frequentano le classi 1^-2^-3^-4^, con priorità delle 

classi del biennio (50% dei posti disponibili) 

Le graduatorie saranno formulate in base alla media ottenuta dal pagellino del periodo 

intermedio, maggiorato di punti 3 per studenti che hanno frequentato, nel corso del corrente 

anno scolastico progetti PON. 

 

3) Modulo Voce e corpo che raccontano 

La selezione riguarda tutti gli studenti che frequentano le classi 1^-2^-3^-4^.  

Le graduatorie saranno formulate in base alla media ottenuta dal pagellino del periodo 

intermedio, maggiorato di punti 3 per studenti che hanno frequentato, nel corso del corrente 

anno scolastico, pon di teatro o laboratorio teatrale in collaborazione con il Teatro VIDA. 

 

La Summer School si svolgerà nel periodo dal 6 al 30 giugno. Per il soggiorno a Siracusa per 5 

giorni  sarà richiesto un contributo di euro 80. 

 

Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione in segreteria compilando il Modello 

d’iscrizione (Allegato 1) e allegando fotocopia di documento di identità del genitore se minorenne 

o dello studente se maggiorenne, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2022. 

 

Il dirigente scolastico 

Antonella SARPI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

3 comma 2 del D.L. 39/93. O 
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