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Comunicazione n. 44   

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Dsga e al personale Ata 

Al sito d’Istituto 

OGGETTO: ATTIVAZIONE MODULO PON FSE – Competenze di cittadinanza digitale 

  

Si comunica che, nell’ambito del PON in oggetto, è stato attivato il modulo: 

MODULO DURATA 30 ORE DESTINATARI DESCRIZIONE 

MOSTRATI 

CORAGGIOSO 

06-13-18-20-25-27 

Novembre 

02-11-16-18 

dalle 15,00 alle 18,00 

20 alunni della 

scuola secondaria 

di I grado “Paoli” 

 

classi: 

prime  

seconde 

terze 

Il laboratorio ha come finalità il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto ed integrazione dell’offerta formative 
già presente nella scuola Lo sviluppo di queste 
competenze è orientato alla riduzione e 
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e 
alla promozione dell’uguaglianza di accesso 
all’istruzione di buona qualità. Il laboratorio ha 
come finalità specifica lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza digitale, a supporto 
ed integrazione dell’offerta formative già 
presente nella scuola, in particolare: 
consapevolezza delle norme sociali e giuridiche 
in termini di “Diritti della Rete” per promuovere 
uso consapevole, responsabile e positivo delle 
tecnologie e analizzare criticamente e 
comprendere le regole di convivenza on-line; 
educazione all’uso positivo e consapevole dei 
media e della Rete, in particolare per il contrasto 
all’utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione 
del cyberbullismo, alle discriminazioni; per 
creare anche in rete un clima di rispetto per 
favorire relazioni positive in cui ogni persona si 
senta accolta, accettata e al sicuro; educazione 
alla valutazione della qualità e della integrità 
delle informazioni, alla lettura, scrittura e 
collaborazione in ambienti digitali, alla 
comprensione e uso dei dati. 

Inizio corso 

6 novembre 2020 

  

http://www.ic8modena.gov.it/
mailto:moic845006@pec.istruzione.it


Il corso si svolgerà presso la sede del plesso Paoli, nel periodo Novembre 2020 – Dicembre 2020, secondo il                   

calendario sopra definito a cura del tutor.  

Le attività laboratoriali prevedono la presenza di Esperti esterni  e di Tutor interno alla scuola. 

  

Possono presentare domanda di partecipazione, entro il 26 ottobre 2020, compilando il modulo presente al               

link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2AV32msv_b7mNvzkXL4fUWph737moL25QghL_2ibbQfvdM

Q/viewform 

 

gli alunni dell’Istituto comprensivo, frequentanti le classi prime, seconde e terze del plesso PAOLI              

individuati dal Tutor interno sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, fino ad un massimo di 25                  

alunni per modulo. 

  

NUMERO DEI PARTECIPANTI 

Il numero minimo dei partecipanti previsto per l’avvio di ogni modulo deve essere quello previsto nella                

colonna DESTINATARI. Qualora il numero degli alunni scendesse al di sotto di 10 unità per due lezioni                 

consecutive, il corso, al secondo giorno consecutivo, sarà immediatamente sospeso. 

Il numero massimo dei partecipanti stabilito dagli Organi Collegiali è di n. 25 alunni. 

  

CRITERI DI SELEZIONE 

Qualora il numero dei candidati fosse inferiore al numero previsto il corso non sarà avviato. Qualora il                 

numero dei candidati fosse idoneo ma inferiore al numero massimo consentito (25 unità) non si procederà                

ad alcuna selezione di candidati. 

 

Se le richieste di partecipazione superassero il limite di 25 iscrizioni, si procederà ad 

una selezione che tenga conto del parere favorevole del Consiglio di Classe di appartenenza, Consiglio che                

selezionerà tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

1. Alunni/e con maggiori difficoltà di approccio alle discipline 

2. Alunni/e in situazione di svantaggio socio-economico o linguistico-culturale 

3. Alunni/e con difficoltà di relazione 

4. Alunni/e che necessitano di interventi per rinforzare la motivazione scolastica. 

  

ESCLUSIONI 

Non saranno prese in considerazione e pertanto saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre la data di scadenza; 

b) pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

c) pervenute incomplete. 

 

MISURE ANTI COVID-19 

Nello svolgimento del modulo verranno seguite le misure predisposte nel “Protocollo Covid per la gestione 

dei gruppi misti ai fini del contenimento e del contrasto al Covid 19”. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2AV32msv_b7mNvzkXL4fUWph737moL25QghL_2ibbQfvdMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2AV32msv_b7mNvzkXL4fUWph737moL25QghL_2ibbQfvdMQ/viewform


I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto                

del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

  

PUBBLICITÀ  

Tutta la documentazione riguardante il Progetto FSE PON sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto. 

 

La Dirigente scolastica 
prof. Anastasia Cantile 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

 


