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Prot.   10062/c27                                                                      del  21/11/2014 

 

Bando per la individuazione degli studenti che parteciperanno ai PON 

C-1-FSE_PON-2013-2771- “Video news” e “La Matematica è di moda” 

 nota autorizzativa Prot. n. AOODGAI – 12203 del 26/11/2013 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

EMANA 

il seguente bando per la selezione degli studenti che verranno ammessi a partecipare all’azione C1, 

secondo le modalità sotto indicate.  

 

Tipologia dei progetti. Destinatari. 

Nell’ambito dell’azione C-1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, sono stati autorizzati i seguenti due progetti:  

1) Video news 

2) La matematica è di moda 

Destinatari di ciascun progetto sono  alunni del biennio  prescelti secondo una graduatoria di merito.  

Gli alunni saranno impegnati in 50 ore complessive di lezione con un esperto del settore da 

effettuare nel nostro Istituto. 

A conclusione del corso, agli alunni sarà consegnata debita certificazione di frequenza. 

Durata. 

Ciascun progetto avrà la durata di quattro settimane per 50 ore.  

 

Obiettivi. 

“La Matematica è di moda” 

Percorso formativo e obiettivi 

I tagli degli abiti in origine sono tutti semplici rettangoli piatti uniti da due o più punti che formano 

il drappeggio sul corpo. 

Si richiamano pertanto: 

• le nozioni di quadrilateri regolari, di misura, perimetro e superficie 

• formule algebriche di calcolo 

• circonferenza come luogo geometrico 

• solidi geometrici 

• formule per il calcolo della superficie laterale, superficie totale e volume 
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• disegno in piano dello sviluppo della superficie laterale del cono. 

 

 

“Video-news” 

•Educare gli studenti a leggere, comprendere, rielaborare articoli di giornale, servizi di telegiornali e 

talk show. 

•Costruire dossier su temi di attualità 

•Stimolare un processo creativo per motivare alla produzione scritta come mezzo di comunicazione 

e alla realizzazione di un video. 

 Verrà prevista per i partecipanti una verifica in ingresso ed una verifica in uscita sulle competenze 

specifiche.  

 

Periodo di svolgimento.  
Lo svolgimento dei progetti è previsto nell’arco temporale dal 26 novembre 2014 al 20 dicembre 

2014.  
 

Termine di presentazione delle domande di partecipazione 
Gli studenti interessati dovranno far materialmente pervenire alla segreteria dell’Istituto la domanda di 

partecipazione al bando, con allegata eventuale documentazione reddituale,  

con le seguenti modalità:consegna a mano o a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro 

postale) indirizzata all’Ufficio Protocollo  di Segreteria dell' ISIS D’ESTE CARACCIOLO, 

via G. Savarese 60 80142 /NA) entro le ore 13.00 del giorno  25/11/ 2014.  

La domanda dovrà essere redatta, a pena di inammissibilità, sul modello allegato al presente bando. 

Modalità di valutazione delle domande. 

Le domande verranno valutate in base ai criteri  stabiliti nelle griglie di valutazione approvate  dal 

collegio dei docenti del 24/06/2014 e dal Consiglio d'Istituto del 01/07/2014 

Ai fini del riconoscimento del merito, del principio delle pari opportunità e della trasparenza delle 

operazioni, gli studenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

a) media dei voti conseguiti nello scrutinio finale non inferiore a 7,5 (max 10 pt); 

b) voto finale nella disciplina specifica non inferiore a 8,00 (max 5 pt); 

c) Voto di condotta non inferiore a 8,00 

La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito dell’istituto . 

Disposizioni finali 
Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

I dati personali acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista 

dal D. Legs.vo n. 196/2003 e s.m.i., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia  riconosciuta per legge la 

facoltà di accedervi.  
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Pubblicizzazione e diffusione 

Il presente bando, insieme ai suoi allegati, sarà affisso all’Albo Ufficiale della Scuola, e pubblicato sul sito 

della Scuola www.isabelladeste.it. Ad esso verrà data diffusione  mediante circolare trasmessa a tutte le 

classi interessate.  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giovanna Scala 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

degli studenti PON C-1-FSE_PON-2013-2771- “Video news” e “La Matematica è di moda” 

 nota autorizzativa Prot. n. AOODGAI – 12203 del 26/11/2013 

 

Cognome ________________________________________Nome 

______________________________ Nato/a ______________________________ Provincia  

_______________________ 

CF______________________________________________________ 

frequentante, nell’A.S. 2014-2015, la classe __ sezione __ indirizzo ________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al seguente stage  

 Video news 

 La Matematica è di moda 
di quattro settimane, realizzato nell’ambito dell’azione C-1, finanziata dalla circolare di cui in 

oggetto:  

DICHIARA 

-di essere a conoscenza delle modalità del progetto, illustrate nel bando (monte ore, certificazioni, 

obbligo di presenza);  

-di essere a conoscenza che, in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero dei posti a  

disposizione, si procederà a selezione tra tutti gli aspiranti in base ai criteri precisati nel bando;  

 FIRMA DELLO STUDENTE  

_______________ ____/11/2014 __________________________  

(LUOGO) (DATA) (FIRMA)  

 

FIRMA DEI GENITORI O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ (PER I MINORENNI) CHE VA 

INTEGRATA ALLEGANDO UNA COPIA DEL LORO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.  

_______________ _____/11/2014 __________________________  

(luogo) (data) (firma)  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196 
Ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni a tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da lei 

forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per il normale svolgimento del corso a cui ha chiesto di partecipare. L'ISIS "D’Este-

Caracciolo” depositario dei dati personali potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

M.I.U.R. le informazioni  necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
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formativo. I dati verranno altresì comunicati alle agenzie, istituti, enti che parteciperanno alla 

realizzazione del progetto.  

L’alunno, con la comunicazione dei suoi dati tramite questo modulo, esprime il suo consenso 

all’utilizzo degli stessi per le finalità precedentemente indicate. In ogni momento potrà esercitare i 

suoi diritti (art. 7 D. Lgs. 196/2003) tra cui consultare, modificare, e cancellare i dati od opporsi al 

loro utilizzo rivolgendosi al responsabile del trattamento nella persona del Dirigente Scolastico 

Inoltre, autorizza il gestore del sopracitato sito a pubblicare video e fotografie in cui compare il/la 

proprio/a figlio/a, contenuti nello Stage. 

 

FIRMA DELLO STUDENTE  

_______________ ____/11/2014 __________________________  

(LUOGO) (DATA) (FIRMA)  

 

FIRMA DEI GENITORI O DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ (PER I MINORENNI) CHE VA 

INTEGRATA ALLEGANDO UNA COPIA DEL LORO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.  

 

_______________ _____/11/2014 __________________________  

(luogo) (data) (firma)  

 

.  

Si allega modello ISEE 

 


