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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

Alle famiglie 

Agli studenti della Classi 5 A e 5 B  

Scuola primaria di Appignano 
Al Sito – all’Albo 

 

OGGETTO: 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 Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2– Azioni 10.2.2A 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). 

 
 
 

Avviso di selezione allievi per modulo “Musicalband” della durata di 30 ore      
 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, studenti del quinto anno della scuola primaria,  selezionati in 
funzione delle domande pervenute aventi il seguente requisito: 

• Essere iscritti, nell’anno scolastico 2021/2022, all’istituto “Della Robbia” 
 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico e/o l’apposita Commissione nominata si riserva il 
diritto di ammettere un numero superiore di alunni.  

 
Il progetto ha la finalità di proporre agli alunni coinvolti un’esperienza formativa ludico-didattica allo scopo di: 

Avviso 

Prot. n. AOODGEFID/9707 

del 27/04/2021 

Autorizzazione 

AOODGEFID/18562 del 23/06/2021 

Cod. identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-MA-2021-77 

 
CUP.: H63D21001230007 
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• Favorire una maggiore socializzazione attraverso attività di cooperazione; 

• Sviluppare lo spirito collaborativo tra pari; 

• Scoprire e valorizzare le proprie abilità artistiche e musicali; 

• Potenziare atteggiamenti che favoriscano una positiva e costruttiva convivenza civile; 

• Rafforzare negli alunni la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità coinvolgendo la globalità emotiva ed 
affettiva di ognuno; 

• Potenziare ed incrementare quanto già appreso del linguaggio musicale durante il progetto curricolare 
“Musica insieme”; 

• Sviluppare il senso ritmico e la coordinazione motoria attraverso l’uso di uno strumento musicale; 

• Promuovere l’integrazione delle diversità attraverso la musica; 

• Sviluppare lo spirito di squadra nel rispetto reciproco : il gruppo è responsabile del raggiungimento 

dei suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;  
• Promuovere gli apprendimenti proposti in un contesto diverso dal tradizionale ambiente aula/classe. 

 
 

Modalità presentazione domanda 
 

Ogni famiglia per il proprio/a figlio/a presenterà la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente 
firmato dal candidato e da almeno uno dei genitori; 

• codice fiscale dell’alunno/a. 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, da 
parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di almeno uno 
dei genitori. 

 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere riconsegnata a scuola 
alla docente tutor del corso Accattoli Stefania entro e non oltre il 7 marzo 2022. 
 
La modulistica è allegata al presente avviso. 

 
Valutazione delle domande e modalità di selezione 

 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente scolastico che potrà 
all'occorrenza servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei 
termini di presentazione delle istanze di partecipazione. 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di 
appartenenza); 

• Verifica della correttezza e completezza della documentazione 
 

Il percorso formativo è diretto al recupero della dimensione relazionale penalizzata in seguito alla 
situazione di emergenza Covid e al potenziamento delle competenze in possesso dell’alunno. In caso di 
esubero di domande verrà presa in considerazione 

• La media dei voti finali DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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Sede di svolgimento 
Il percorso formativo si svolgerà presso la scuola primaria di Appignano e presso la sede della banda 
musicale del paese, secondo il calendario di massima allegato alla presente, che potrebbe subire 
variazioni nei giorni e negli orari dopo la formazione del gruppo alunni. Per l’evento finale sarà poi 
individuato uno spazio adeguato all’esibizione. 
 
Frequenza al corso 
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, pur potendo continuare a partecipare al corso, non 
potranno ricevere l'attestato di merito. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente scolastico 
 

Il/La sottoscritto\a     nato\a a                                                  

prov. il domiciliato\a a        

alla Via    tel.  cellulare    

e-mail   Cod. fiscale                                                                      

frequentante nell’ A.S. 2020/2021 la classe   dell’Istituto     

e-mail @    

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza del modulo previsto dal progetto: 

APPRENDIMENTO E SOCIALITA’: “Musicalband” 
 
 
 
 

Appignano,    L’allievo    

 

 

 

Il sottoscritto genitore dell’allievo dichiara di aver preso visione del bando e 

di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto 

all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 

del corso e la pubblicazione sul sito web. 

Appignano,    

Il genitore 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….. padre/madre di ……………………………………………. 

e 

Il sottoscritto …………………………………………………. padre/madre di ……………………………………………. 
 
 

autorizza/ano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Musicalband” per 

l’anno scolastico 2021/2022 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 

telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno per la riuscita del progetto stesso. 

Il sottoscritto/i si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 

dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione 

nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto 

sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 

processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro 

trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. 

 

Appignano,    
 
 

                                     Firme dei genitori 
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