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ISTITUTO COMPRENSIVO  
CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
Prot. n. 3256 del 23/05/2022 
(Uscita) 

 
 

 
Ai Genitori degli Alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado  
 

Agli Alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado  

 
Albo on-line 

 
                                                                                                  Amministrazione Trasparente                                                                                          

del sito internet dell’Istituzione scolastica   
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” (RC)  

 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI 
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020     

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

 

PROGETTO “A SCUOLA DI INCLUSIONE” 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli 
effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) 

OGGETTO: Avviso selezione Alunni per partecipazione al   POR CALABRIA “A Scuola 
d’Inclusione” – Progetto “Scuola Wiva”. 
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Progetto “SCUOLA WIVA” 
Codice 2022.10.1.1.018 

CUP C34C22000010006 
 

L’Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il POR “A SCUOLA D’INCLUSIONE”, 
di cui all’oggetto, articolato su 3 percorsi, il primo dei quali suddiviso in n. 3 progetti, come di seguito 
riportati: 
 

 
 

 
Pertanto,  

SI RENDE NOTO 
 

che è indetta la procedura per la selezione degli Alunni iscritti alle Classi della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto che intendono partecipare ai percorsi educativi aventi 

come oggetto: “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli 

effetti del COVID19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 

Speciali (BES).” 

L’intervento, in ottemperanza all’Avviso Pubblico, prevede azioni specifiche rivolte a 

promuovere l’integrazione e la socializzazione, nonché a potenziare le competenze europee in chiave 

innovativa. 

Ogni modulo delle sottoelencate azioni sarà attuato, come previsto dal bando, in due annualità 

(2021/2022 e 2022/2023) in orario extra-scolastico.  

 

 

AREA D’INTERVENTO A 
TITOLO MODULO:  

Laboratorio per il potenziamento delle competenze di base 

 TITOLO 
PROGETTO DURATA 

SEDE  
DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI 
(ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 

GRADO) 

BARRARE 
CON UNA X 

 

MODULO A 

POTENZIAMENTO di 
MATEMATICA 

 
30 ore 

Campo Piale* 
e/o  

Campo Calabro 
Centro* 

  

POTENZIAMENTO di 
ITALIANO 30 ore   

MODULO B LABORATORIO di 
PSICOMOTRICITA’ 60 ore Campo Calabro 

Centro*   

MODULO C LABORATORIO 
TEATRALE 60 ore 

Campo Calabro 
Centro* 

 
  



 

 

Per il corrente anno scolastico, si riportano in dettaglio, i Moduli e i destinatari: 

 
AZIONE 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 

AREA D’INTERVENTO A 

Titolo MODULO:  
Laboratorio per il potenziamento delle competenze di base  

 
 

Tipologia di intervento 
 

Attività   di potenziamento degli 
apprendimenti dell’area logico- 
scientifico- matematica, per garantire il 
successo formativo mediante 
didattiche innovative e attività 
laboratoriali. La novità sostanziale del 
progetto consiste in un approccio alla 
disciplina a partire da una base 
esperienziale di fatti, fenomeni, 
situazioni e processi, sulla quale si 
sviluppano le conoscenze intuitive, i 
procedimenti e gli algoritmi di calcolo 
e le formalizzazioni del pensiero 
matematico. 

Titolo progetto Sede prevista Destinatari 
 

POTENZIAMENTO 
di MATEMATICA 

 

Campo Piale* Alunni  
Scuola Primaria  

e Scuola Secondaria  
di I Grado       

 
Tipologia di intervento 
Il progetto scaturisce dall’esigenza 
di creare una motivazione positiva 
verso la scrittura e di aumentare il 
desiderio e il piacere di scrivere. 
Esso intende offrire, agli alunni del 
nostro istituto, un percorso 
laboratoriale per sperimentare i 
processi, gli strumenti, le tecniche 
dello scrivere, atti a favorire 
l'espressione della fantasia e della 
creatività di ciascuno attraverso il 
potenziamento degli apprendimenti 
dell’area linguistica. 

Titolo progetto Sede prevista Destinatari 
 

POTENZIAMENTO 
di ITALIANO 

 

Campo 
Calabro 
centro* 

Alunni  
Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria  

di I Grado 

 



Tipologia di intervento 
 

Il laboratorio di psico-motricità 
pensato ed organizzato per favorire e 
facilitare il più possibile    
l’espressione di sé, si adatta 
perfettamente ad un progetto 
preventivo ed educativo. 
L’intervento preventivo risponde a 
bisogni normativi e sociali, mentre 
l’intervento educativo, attuato in 
forma ludico/motoria, rafforza la 
capacità di coordinazione, di ascolto 
in movimento, di orientamento e 
soddisfa bisogni personali di 
socializzazione ed espressione della 
propria personalità. 
 

Titolo progetto Sede prevista Destinatari 
 

LABORATORIO di 
PSICOMOTRICITA’ 

 

Campo 
Calabro 
centro* 

Alunni  
Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria  

di I Grado 

 

Tipologia di intervento 
 
Il laboratorio coniuga in una 
dimensione ludico/motorio le 
diverse forme espressive 
proponendosi di rafforzare alcuni 
prerequisiti musicali, quali ritmo, 
coordinazione, ascolto in 
movimento, voce con edu-
cazione particolare alla 
sensorialità e alla percezione del 
proprio movimento corporeo e 
vocale e agisce attraverso la 
rappresentazione di personaggi 
(principalmente improvvisati). 

Titolo progetto Sede prevista Destinatari 
 

LABORATORIO 
TEATRALE 

 

Campo Calabro 
centro* 

Alunni 
Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria 

di I Grado 

 

La selezione sarà effettuata secondo i criteri individuati dall’ Avviso Pubblico “A scuola di 
inclusione” e dagli Organi Collegiali, che di seguito si indicano: 

- I destinatari dell’intervento sono gli studenti delle scuole primaria e della scuola secondaria 
di primo grado. Prioritariamente le attività sono destinate agli studenti così individuati: 

- studenti con certificazione di disabilità (ex Legge n. 104/92); 
-  studenti con diagnosi da disturbo specifico di apprendimento (Legge 170/2010); 
-  studenti con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificato (D.M. 

27/12/2012 e C.M. 06/03/2013); 
-  studenti con disagio relazionale-comportamentale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e C.M. 

6/03/2013); 
- studenti con difficoltà di apprendimento non certificate (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013); 
- studenti in situazioni di grave vulnerabilità e con PdP (Piano didattico Personalizzato), 

certificati e avvalorati da documentazioni specifiche rilasciate da ASP o Servizi Territoriali. 



Qualora il numero delle iscrizioni dovesse risultare superiore al numero previsto dal bando, 
l’Istituzione Scolastica organizzerà i Corsi in modo tale da assicurare agli alunni richiedenti pari 
opportunità, ferma restando la garanzia di un’offerta formativa adeguata, nonché il rispetto delle 
norme vigenti l’emergenza COVID-19. 

I percorsi si svolgeranno in orario extra-curricolare presso le sedi dell’Istituto, nel corrente anno 
scolastico fino a settembre 2022 per la prima annualità e da ottobre 2022 a giugno 2023 per la seconda 
annualità Le attività didattico-formative saranno articolate in incontri settimanali, secondo apposito 
calendario che sarà fornito prima dell’avvio del modulo.  

Si precisa che le attività didattiche prevedono la presenza di un docente Esperto e di un docente 
Tutor per l’inclusione e quella, eventualmente, di un assistente educativo.  

La domanda di adesione, da scaricare dal sito istituzionale, compilando in ogni sua parte l’allegato 
modulo di iscrizione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata al Coordinatore di 
Classe, che ne curerà la raccolta, entro e non oltre le ore 13,00 del 31 Maggio 2022. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 
Si allegano alla presente: 

 
- ALLEGATO 1: Modulo di domanda.  

 
 

 
                                                                
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Rosaria ADDAMO  
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ALLEGATO 1  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Campo Calabro – San Roberto” 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione ALUNNI al POR CALABRIA “A scuola di 
inclusione”. Titolo progetto: “SCUOLA WIVA”. 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….  genitore/tutore dell’alunno 

……………………………………………………, nato il…………………a …………………… ..(……) 

residente a ……………………………………… (……) in Via/piazza………………………...... n. ……. 

 CAP …………. telefono ………………. cell. ………………………e-mail ….......................................... 

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione degli Alunni partecipanti al POR CALABRIA “A Scuola 

di Inclusione” – Progetto “Scuola WIVA” di cui all’oggetto, 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ……………………………………………………………………………..….nato/a 

…………………………..il ……………............ (…) residente  a …………….……….……. ( …) in via/piazza 

……………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante la classe ………. sez. ..….della Scuola (barrare l’ordine scolastico d’interesse)  

□ Scuola Primaria, sede di …………………………  
□ Scuola Secondaria di I grado, sede di ………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, contemplato nel bando indicato in oggetto. 
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*La sede indicata potrebbe subire variazioni 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e regolarità, consapevole 
che per l’Istituzione scolastica il Progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  
Si precisa che, l’Istituto Comprensivo Statale Campo Calabro – San Roberto, 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. 

Firma del Genitore: …………………………….  

Data: ……………………..  
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della proprio/a 
figlio/a, autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 
alle attività formativa previste dal Progetto. 
     

Firma del Genitore: …………………………….  

Data: …………………….. 

AREA D’INTERVENTO A 

TITOLO MODULO: Laboratorio per il potenziamento delle Competenze di base 

TITOLO 
PROGETTO DURATA SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DESTINATARI 
(ALUNNI SCUOLA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I 

GRADO) 

BARRARE 
CON UNA X 

 

POTENZIAMENTO di 
MATEMATICA 30ore 

 
Campo Piale* 

e/o 
Campo Calabro 

Centro* 

  

POTENZIAMENTO di 
ITALIANO 30 ore   

LABORATORIO di 
PSICOMOTRICITA’ 60 ore Campo Calabro 

Centro*   

LABORATORIO 
TEATRALE 

60 ore 
 

Campo Calabro 
Centro* 
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