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 Ai docenti, ai genitori, agli alunni  
della Scuola Primaria e Secondaria 

       Al sito web – Amministrazione trasparente 
 
 Oggetto: SELEZIONE ALUNNI INTERNI per l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-
720 “A scuola con il sorriso!”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la propria Determina a contrarre prot. n. 5735/04-05del 12/12/2017;  

 
COMUNICA 

 
i seguenti criteri per la selezione degli alunni partecipanti 

 
Nell’ambito dei singoli moduli, specificamente rivolti alla Scuola Primaria oppure alla Scuola Secondaria 
di primo grado, saranno osservate le seguenti priorità: 
 

Modulo Scuola Primaria Priorità 

MINIVOLLEY Alunni delle classi terze e, in subordine, delle classi seconde. 

VA IN SCENA… 
IL TEATRO! 

Alunni delle classi quarte e, in subordine, delle classi quinte. 

 

Modulo Scuola Secondaria Priorità 

AMICI DELLO SPORT Alunni delle classi seconde e, in subordine, delle classi prime. 

LA FORZA DELLA 
LINGUA 

Alunni delle classi terze e, in subordine, delle classi seconde. 

CODING Alunni delle classi prime e, in subordine, delle classi seconde. 

 
Premesse le suddette priorità, in caso di domande di partecipazione eccedenti rispetto al numero 
massimo di allievi consentito, sarà data priorità, nell’ordine, agli alunni: a) a rischio dispersione 
scolastica; b) diversamente abili; c) con disturbi specifici dell’apprendimento oppure con bisogni 
educativi speciali. In caso di richieste eccedenti, a parità di requisiti, si procederà al sorteggio. 
L’iscrizione a più moduli sarà consentita solo in caso di disponibilità di posti. 
Analogamente, solo in caso di disponibilità di posti, potranno essere iscritti in aggiunta alunni di classi 
diverse rispetto a quelle sopra indicate.  
Per le iscrizioni a suddetti moduli i candidati dovranno presentare la seguente modulistica: modulo di 
adesione e autorizzazione, scheda anagrafica, consenso al trattamento dei dati. 
 
Le graduatorie saranno compilate da una commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Referente 
alla valutazione, dalla figura di supporto al coordinamento, dall’esperto e dal tutor di ciascun modulo. 
 
Il presente provvedimento viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’istituto 
www.calvinovillaricca.gov.it. 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Raffaele Ruggiero  

http://www.calvinovillaricca.gov.it/

