
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N.14 DEL 27/12/2021

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI/CORSISTI
PARTECIPANTI AI MODULI PROGETTI PON   

apprendimento e socialità
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE ALUNNI 
L’istruttoria  delle  domande,  per  valutarne  l’ammissibilità  sotto  il  profilo  formale,
avverrà̀ con le seguenti modalità̀:  
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;  
• Verifica  della  correttezza  della  documentazione:  le  domande dovranno essere
presentate su modulistica  predisposta dall’Istituto  e scaricabile  on line e dovranno
essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il
consenso scritto dei  genitori  al  trattamento dei  dati.  Pertanto,  l’eventuale  mancato
consenso  comporta  l’impossibilità  per  lo/a  studente/ssa  di  partecipare  alle  attività̀
formative  e,  una  volta  iniziate  le  attività̀,  non  sarà ̀ più ̀ possibile  revocare  tale
consenso.

• Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità̀ a partecipare per l’intera durata del

corso.

CRITERI DI SELEZIONE 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà̀
effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Moduli di potenziamento/recupero delle aree disciplinari 

 Valutazione del consiglio di classe in cui l’alunno/a risulta essere inserito/a in
riferimento a:
 profitto  e  difficoltà  di  apprendimento  nell’area  disciplinare  di  riferimento

(insufficiente o in via di prima acquisizione);
 Situazioni  di  svantaggio  socio-culturale  ed  economico  (debitamente

certificato con ISEE) note alla scuola; 
 Capacità dell’allievo/a a svolgere il  ruolo di  facilitatore nel potenziamento

delle  competenze verso altri  allievi  in  modalità  di  “Peer Tutoring”  e nelle
situazioni di cooperative Learning.
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-  Moduli di recupero della socialità

 Valutazione del consiglio di classe in cui l’alunno/a risulta essere inserito/a in
riferimento a:

Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico (debitamente certificato con ISEE)
note alla scuola; 

  Ordine di arrivo della domanda di iscrizione

Gli/le alunni/e potranno iscriversi a più moduli, esprimendo un ordine di preferenza in
modo tale che, qualora i moduli dovessero essere avviati nello stesso arco temporale,
si procederà selezionando le domande pervenute in modo tale da dare la possibilità a
tutti di essere inseriti in almeno un modulo, applicando sempre i criteri di selezione
delle domande pervenute. 
La commissione si riserva, altresì di individuare i partecipanti cercando di rispettare il
numero di 5/6 alunni/e provenienti da ogni classe, anche attraverso sorteggio a parità
di condizioni.

Si potrà̀ predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ̀ ci siano
rinunce comunicate per iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo.
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