
CUP: B83D21002960001

AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
AI GENITORI

 (PORTALE ARGO)

(SITO)

OGGETTO: realizzazione  del  progetto  PON:  10.2.2A  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  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).

Bando per l'ammissione al progetto

“SOCI@L.ITI"
Moduli " veliAmo insieme – 2 e 3"
destinato agli studenti dell'istituto 

Obiettivi del progetto:

Il primo degli obiettivi che il progetto si prefigge è il recupero della socialità degli studenti e delle 
studentesse, intesa sia come costruzione di rapporti interpersonali positivi basati sul rispetto reciproco sia 
come capacità di convivere e collaborare in spazi ristretti e per un periodo di tempo prolungato, lavorando 
in piccoli gruppi (equipaggi). A tutto ciò lega la capacità di rispettare le regole, i ruoli imposti dalla specifica 
situazione. Altri obiettivi si possono individuare nel raggiungimento delle competenze relative a tutto ciò 
che riguarda l’argomento del corso, quindi l’acquisizione della nomeclatura base della vela, la conoscenza 
dei venti e delle andature veliche relative. Da non sottovalutare inoltre gli obiettivi legati alla conoscenza e 
al rispetto dell’ambiente che permettono l'acquisizione di una coscienza ecologica (obiettivo di 
cittadinanza).

Articolazione e durata del corso

Il corso avrà una durata di 30 ore così articolate:

N. 3 ore in aula (con data da definire): in questa fase verrà trattata la teoria della barca a vela e le 
caratteristiche dell'ambiente geografico oggetto della mini crociera;

N. 27 ore: mini crociera in barca a vela in cui i vari equipaggi cercheranno di mettere in pratica quanto 
appreso durante le ore in aula e allo scopo di raggiungere gli  obiettivi trasversali previsti.

Periodo di svolgimento

 veliAmo insieme – 2 e veliAmo insieme – 3  dal 20  giugno al 25  giugno (mini crociera di tre giorni)

Moduli di Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale:

 Partecipare ad attività sportive rispettando le regole
 Assumersi la responsabilità delle proprie azioni per il bene comune
 Utilizzare nell'esperienza le conoscenze relative ai corretti stili di vita



Destinatari:

Il corso è rivolto a n. 40 partecipanti, studenti della scuola. 

Il percorso prevede il noleggio di barche con conduttore che non può essere interamente coperto dai fondi 
del progetto, si rende, pertanto, necessario un contributo di circa 160 - 200 euro da parte delle famiglie 
degli studenti partecipanti.

Modalità di presentazione della domanda:

Il candidato dovrà inviare la documentazione in elenco entro le ore 12.00 del 13/04/2022 tramite il 

link  https://forms.office.com/r/DTWZWyczRV

 domanda di ammissione al corso (Allegato n. 1);
 fotocopia di un documento valido e del codice fiscale 
 modulo anagrafica studente corredato del documento di identità di almeno uno dei genitori 

(Allegato n. 2);
 dichiarazione del/i genitore/i di impegnarsi a  ottemperare alle richieste in materia di prevenzione  

previste dai protocolli dei centri di istruzione velistica prima della partenza.(Allegato n. 1).

Misure anti- COVID-19 per l'ammissione al percorso formativo

Vista la natura dell'attività, che intrinsecamente non consente il tradizionale distanziamento adottato nelle
lezioni scolastiche, sono previsti, dai centri di istruzione velistica, specifici protocolli di settore.

Valutazione delle domande e modalità di selezione:

La graduatoria sarà stilata in base all'ordine di arrivo delle domande di partecipazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione o il numero di studenti  ammessi al corso superi il 
numero massimo di posti previsti o, nel caso di parità di punteggio, sarà data preferenza all’allievo con il 
modello ISEE più basso.  Sussistente la parità   la precedenza sarà data al candidato più giovane.

Graduatoria finale

L’elenco dei candidati ammessi al percorso saranno pubblicati sulla bacheca della scuola, sul portale Argo 
entro 7 giorni dal termine delle selezioni.

Attestazione delle attività svolte:

La frequenza al corso dà diritto ad un'attestazione finale rilasciata direttamente dal MIUR e sarà rilasciata 
solo a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal modulo.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[firmato digitalmente]

https://forms.office.com/r/DTWZWyczRV

		2022-03-31T13:46:17+0200
	ROBINO PIERLUIGI MARIO




