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Prot.             
           

Agli alunni 
Ai genitori 
Al sito Web 
All’albo pretorio 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI ALL’INTEGRAZIONE E AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE 

 
Programma Operativo Nazionale – Avviso 33956 del 18/05/2022 – FSE “Socialità, apprendimenti, 
accoglienza” autorizzazione del 21/06/2022 n. protocollo AOOGABMI - 53714: 

• Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
Sottoazione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

• Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il progetto di candidatura n.1079793 

Vista la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022 

Vista la delibera del Collegio docenti n° 120 del 24/06/2022 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°2 Prot. 3688 del 25/06/2022 
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E M A N A  

Il presente avviso per la selezione di corsisti alunni interni all’Istituto per la realizzazione del PON 
FSE: 

• codice progetto 10.1.1A FDRPOC-CA-2022-282 Interventi per il successo scolastico degli 
studenti “A scuola d’estate” 

• codice progetto 10.2.2A FDRPOC-CA-2022-321 Competenze di base “Cresciamo con le 
competenze”. 

Di seguito i moduli per la scuola Primaria e la scuola Secondaria di I grado 
 

PROGETTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
TITOLO ATTIVITA’ DURATA TEMPI N° max 

alunni 

ESTATE 
FUORI-CLASSE  
scuola primaria 

Educazione motoria, sport, gioco 
didattico - Attività ludico sportive e 
laboratoriali presso la spiaggia delle 
Agavi a Baia Domizia   

Una settimana 
(18/7 – 22/7) 

Dalle ore 9:30 alle 
ore 15:30 

20 

SOS 
AMBIENTE 

scuola primaria 

Educazione alla cittadinanza attiva e 
alla cura dei beni comuni – Attività 
laboratoriali sulla conoscenza e la cura 
dei beni comuni – Cooperativa “Al di là 
dei sogni” in Maiano 

 Una settimana 
(25/7 – 29/7) 

Dalle ore 9:00 alle 
ore 16:00 

30 

SUMMER 
SCHOOL 2 

Competenza multilinguistica - Campo 
scuola in lingua inglese con docente 
madrelingua c/o la S.S. I grado “F. De 
Sanctis” 

Una settimana 
29/8 - 03/9 

Dalle ore 9:00 alle 
ore 14:00 

19 

 
PROGETTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TITOLO ATTIVITA’ DURATA  TEMPI N° max 
 alunni  

ESTATE 
FUORI-CLASSE 

1 
Scuola secondaria I 

grado 

Educazione motoria, sport, gioco 
didattico - Attività ludico sportive 
e laboratoriali presso la spiaggia 
delle Agavi a Baia Domizia 

Una settimana 
(18/7 – 22/7) 

Dalle ore 9:30 alle 
ore 15:30 

20 

ESTATE 
FUORI-CLASSE 

2 
Scuola secondaria I 

grado 

Educazione motoria, sport, gioco 
didattico - Attività ludico 

sportive e laboratoriali presso la 
spiaggia delle Agavi a Baia 

Domizia 

Una settimana 
(01/8 – 05/8) 

Dalle ore 9:30 alle 
ore 15:30 

20 

SUMMER 
SCHOOL 1 

Competenza multilinguistica - 
Campo scuola in lingua inglese 
con docente madrelingua c/o 
la S.S. I grado “F. De Sanctis” 

Una settimana 
22/8 - 27/8 

Dalle ore 9:00 alle 
ore 14:00 

19 

Cresciamo con 
le competenze 

1 

Laboratori sulle competenze 
chiave europee 

Una settimana 
29/8– 10/9 

Dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 

19 

Cresciamo con 
le competenze 

2 

Laboratori sulle competenze 
chiave europee 

Una settimana 
29/8– 10/9 

Dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 

16 



 La partecipazione è aperta alle studentesse e agli studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado dell’I.C. “San Leone IX”. Qualora ci sia un numero di domande eccedente 
il massimo previsto, la selezione sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo (N° di protocollo). Per gli 
alunni che fanno richiesta di partecipazione è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei 
genitori al trattamento dei dati e la liberatoria per riprese di fotografie o video e pubblicazione / 
diffusione; l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo/la studente/studentessa di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 
consenso.  

 Si invitano i sigg. genitori a compilare integralmente la modulistica a corredo dell’istanza allegata al 
presente bando. 

 La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata ovvero inviata via mail entro e non 
oltre il 10/07/2022, presso la segreteria dell’Istituto. 

 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



DESCRIZIONE DEI PROGETTI E DEI MODULI 
 

“ESTATE FUORICLASSE 1 – 2” 
 La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-

2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 
rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

 Il progetto “Estate Fuoriclasse”, ideato e realizzato in collaborazione tra l’I.C. San leone IX e la coop. 
Didaxè si svolgerà presso Officine Didaxè situate a Baia Domizia in via delle Agavi 600 e presso la 
spiaggia, gestita da Officine Didaxè distante circa 50 metri.  
Il progetto prevede attività dedicate agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie 
di I grado. Le attività avranno la durata di una settimana, da lunedì a venerdì, impegnando gli 
studenti in attività ludico sportive e laboratoriali con l’obiettivo di garantire un'esperienza di 
socialità, apprendimento e divertimento. 
Gli studenti verranno accompagnati in un percorso di cittadinanza attiva su temi come: 

• I diritti dei fanciulli. Crescere da cittadini. 
• Il rispetto di sé e degli altri, educazione alla pace e all’accoglienza. 
• Il rispetto dell’ambiente: le biodiversità. 

 
PROGRAMMA “ESTATE FUORICLASSE 1 – 2” 

La giornata tipo sarà articolata nel modo seguente: 
Ore 9.00 arrivo dei partecipanti presso Officine Didaxè. (Con trasporto gratuito per coloro che ne 
faranno richiesta) 
Ore 9.15 spostamento in spiaggia dove inizieranno le attività di risveglio muscolare e a seguire le 
attività ludico-sportive. 
Ore 10.30 bagno in mare. 
Ore 11.15 ritorno a Officine dove avverrà la consumazione della merenda fornita dalle famiglie. 
Ore 11.45 inizio delle attività laboratoriali. 
Ore 13.30 pranzo e relax. (pranzo al sacco fornito dalle famiglie) 
Ore 14.15 attività ricreativa, giochi di gruppo. 
Ore 15.00 partenza per rientro a casa. 
Le strutture sono tutte in totale sicurezza, dotate di bagni, spogliatoi da utilizzare dopo la spiaggia. 
La spiaggia è dotata di sorveglianza balneare e di tutti i dispositivi di sicurezza.  
Il servizio navetta avrà due punti di raccolta: Lauro e Sessa Aurunca 
 
 
 

 “S.O.S. AMBIENTE” 
 Le attività socio-ludiche-educative sono rivolte a circa 30 bambini e si svolgeranno presso la 

cooperativa sociale “Al di là dei sogni” - fattoria didattica e sociale – Sp. 124 per Maiano di Sessa A., 
rispettivamente dal 25 al 29 luglio, dalle ore 9,00 fino alle 16,00 con colazione a sacco a carico dei 
partecipanti e merenda bio realizzata dalla fattoria ospitante. Le attività saranno strutturate con 



giochi di squadra, ludiche ma con contenuti altamente educativi e formativi relativi al tema della 
sostenibilità ambientale e soprattutto delle pratiche da realizzare come cittadini attivi per favorire 
tale processo. Attraverso il “cooperative learning” ed il “learning by doing” i partecipanti potranno 
realizzare prodotti (confezionamento barattolino di miele, erbario, olio aromatizzato, alveare, ecc) 

 conoscere pratiche di sostenibilità e transizione ecologica (visita alla fitodepurazione, ai pannelli 
fotovoltaici), educazione alimentare, ecc. Saranno perciò favoriti i giochi di cooperazione e di 
squadra, oltreché di realizzazione di un prodotto a fine giornata come indicatore di risultato. Inoltre 

 come “cittadini in crescita” verrà realizzato un manifesto ecologico da sottoporre all’attenzione del 
primo cittadino come pratiche da adottare su tutto il territorio aurunco. La giornata conclusiva, in 
cui sarà allestito uno stand dimostrativo, sarà una giornata di festa con un invito a tutti i genitori e 
alle autorità locali. 

 Si consiglia per i partecipanti scarpe e abbigliamento sportivo, cappellino, borraccia. Si chiede inoltre 
 di comunicare anticipatamente eventuali allergie, intolleranze, ecc. 
 
PROGRAMMA “SOS AMBIENTE” 

 
LUNEDI’ 25 LUGLIO:  
ore 9.00: arrivo presso la Fattoria “Al di là dei sogni” - sp. 124 per Maiano di Sessa Aurunca.  
9.00-9.30: accoglienza e visita alla fattoria. 
9.30-10.30: visione del corto-animato sulla sostenibilità ambientale-discussione e confronto.  
10.30-11.00: merenda bio (fette biscottate con confettura bio) con laboratorio sull’educazione 
alimentare. 
11.00-13.00: caccia al tesoro sul tema della sostenibilità ambientale e pratiche di cittadinanza.  
13.00-14.30: pausa pranzo e gioco libero. 
14.30-15.30: laboratori sul riciclo.  
15.30-16.00: preparazione, saluti, partenza.  
MARTEDI’ 26 LUGLIO:  
9.00-9.30: arrivo e accoglienza.  
9.30-13.00: laboratorio artistico: “Farm-art”: allestimento delle stalle degli animali da fattoria con 
disegni e preparazione di tabelle esplicative –discussione sugli allevamenti intensivi –conseguenza 
sull’ambiente.  
-durante la mattinata i bambini andranno nel campo per raccogliere direttamente gli ingredienti 
per la merenda (pomodorini, basilico) e relativa consumazione.  
13.00-14.30: pausa pranzo e gioco libero.  
14.30-15.30: laboratorio: riciclo di pallett e realizzazione di aiuole e piantumazione di lavanda. 
15.30-16.00: preparazione, saluti, partenza. 
MERCOLEDI’ 27 LUGLIO:  
9.00-9.30: arrivo- giochi di accoglienza.  
9.30-10.30: visita in apiario con spiegazione del mondo delle api e visione dell’arnia didattica in 
sicurezza con a vista l’ape regina e l’organizzazione della loro società. L’ape come bio-indicatore- 
discussione e confronto sull’uso degli insetticidi come causa della morte delle api. 
10.30-11.00: visione della preparazione con il cuoco dei pan cake al miele e consumazione.  
11.30-13.00: conoscenza con prodotti dell’alveare (cera, miele, propoli) e laboratorio realizzazione 
di un alveare e realizzazione di una etichetta per confezionare barattolini di miele.  
13.00-14.30: pausa pranzo e gioco libero.  
14.30-15.30: laboratorio: biglietto di invito riciclato per la giornata finale.  
15.30-16.00: preparazione, saluti, partenza.  



GIOVEDI’ 28 LUGLIO:  
9.00-10.00: arrivo e giochi accoglienza e di squadra.  
10-10.30: raccolta nei campi dei fiori di zucca per la realizzazione delle frittelle di zucca.  
10.30-11.00: preparazione con il cuoco della merenda “frittelle di zucca” e consumazione.  
11.00-13.00: conoscenza della biodiversità e delle erbe aromatiche-realizzazione di un erbario.  
13.00-14.30: pausa pranzo e gioco libero.  
14.30-15.30: laboratorio di olio aromatizzato alle diverse erbe -confezionamento.  
15.30-16.00: preparazione, saluti, partenza.  
VENERDI’ 29 LUGLIO:  
9.00-9.30: arrivo e giochi di accoglienza.  
9.30-10.30: raccolta nei campi della frutta della fattoria.  
10.30-11.00: preparazione con la cuoca della merenda “Macedonia della fattoria”.  
11.00-13.00: allestimento dello stand dei prodotti realizzati durante i laboratori e manifesto delle 
buone pratiche da adottare sul territorio aurunco: proposte al sindaco.  
13.00-14.30: pausa pranzo e gioco libero.  
14.30-15.30: giochi sulla sostenibilità ambientale.  
15.30-16.00: accoglienza dei bambini ai genitori, “Uno stand in fattoria” dove i bambini potranno 
mostrare ai visitatori-genitori i prodotti realizzati e visita alla “farm-art” per mostrare loro i disegni 
realizzati sui muri delle stalle.  

N.B.: I BAMBINI PERTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ DOVRANNO INDOSSARE UN CAPPELLINO, UN 
ABBIGLIAMENTO COMODO E SPORTIVO, SCARPE DA GINNASTICA E/O COMUNQUE CHIUSE E 
COMODE. SI PREGA DI COMUNICARE CON ANTICIPO EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE 
ALIMENTARI, ECC. 
 
 

“SUMMER SCHOOL 1 E 2 “ 

L’idea progettuale è tutta incentrata sul learning by doing ossia sull’apprendimento attraverso il 
fare. Tutte le attività proposte saranno funzionali all’acquisizione sulle competenze in lingua inglese 
attraverso attività ludiche, sportive e teatrali. Gli alunni parteciperanno ad una sorta di campo 
scuola estivo in lingua inglese con docente madrelingua e tutor interno. selezionato per le 
competenze linguistiche. La giornata inizierà alle ore 9.00 con un’attività di accoglienza sul tema del 
giorno ( ice breakers ) e proseguirà con laboratori, lavori in piccolo gruppo. attività sportive, visione 
di film, ascolto di canzoni e laboratorio teatrale. La giornata si concluderà con un leggero pranzo a 
sacco fornito dalle famiglie per un momento di convivialità tutta british. 

 
“CRESCIAMO CON LE COMPETENZE 1 – 2” 

 La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-
2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

 La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il 
protagonismo delle alunne e degli alunni. 

 I percorsi di formazione sono volti a: 



 - Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base; 

 - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; 

 - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente. 
I corsi sono destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado che abbiano riportato delle 
insufficienze nella valutazione finale a.s. 2021/22 e si svolgeranno nei due plessi di Lauro e Sessa 
Aurunca “F. De Sanctis”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Luisa TOMMASINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

Conforme all’originale firmato depositato agli atti d’archivio 
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