
 

Prot. N. 2261 del 6 luglio 2022 

 

AI GENITORI - AI DOCENTI- AGLI ALUNNI dell’I.T.E. “B. PASCAL” 

 

SITO WEB  

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 

 

per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE 

E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“PascalSummer” 

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-169 PascalSummer – CUP G74C22000190001 –  

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 Fondi strutturali Europei – REALIZZAZIONE 

DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE Competenze delle 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azione 10.1.1 

 

VISTA la nota prot. n. AOOGABMI-53714.del 21 giugno 2022 del MIUR -Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza-, per la quale  è stato ammesso a  finanziamento all’I.T.E. 

“Blaise Pascal” lo svolgimento del seguente progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-169 

PascalSummer  con finanziamento di € 19.287,00; 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione dei 4 MODULI occorre selezionare i corsisti alunni  

. 

EMANA 

 

Il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del  

progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-169 titolo “PascalSummer “– CUP G74C22000190001 –  

 



 

 

 La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

 

Titolo modulo durata 

modulo 

Ore 

ALLIEVI Breve descrizione 

del modulo 

Presumibile periodo di 

inizio 

FITNESS 1 30 n.ro 15 

alunni di 

tutte le 

classi 

Le attività si 

svolgeranno 

all'aperto utilizzando 

la struttura 

(compresa la piscina) 

messa a disposizione 

dall'Associazione 

'Pentothary' di 

Foggia. Gli studenti 

potranno sviluppare 

le loro capacità 

motorie in attività 

sportive e di fitness 

(calcetto, pallavolo, 

pallacanestro, 

cardiofitness, 

ginnastica aerobica-

step,) e di nuoto 

(perfezionamento 

abilità natatorie, 

sviluppo possibilità 

aerobiche).   

Luglio 2022 

FITNESS 2 30 n.ro 20 

alunni 

di tutte le 

classi 

Le attività si 

svolgeranno 

all'aperto utilizzando 

la struttura 

(compresa la piscina) 

messa a disposizione 

dall'Associazione 

'Pentothary' di 

Foggia. Gli studenti 

potranno sviluppare 

le loro capacità 

motorie in attività 

sportive e di fitness 

(calcetto, pallavolo, 

pallacanestro, 

Settembre- ottobre  2022 



 

cardiofitness, 

ginnastica aerobica-

step,) e di nuoto 

(perfezionamento 

abilità natatorie, 

sviluppo possibilità 

aerobiche).   

D’ESTATE…IMMA

GINANDO 

30 n.ro 15 

alunni di 

tutte le 

classi 

Il modulo permette 

agli alunni 

destinatari del 

progetto di acquisire 

competenze nel 

campo della 

creatività e, in 

special modo, nel 

campo della 

costruzione di 

presepi, secondo le 

tecniche adottate nel 

campo dell’arte 

presepiale.  

luglio 2022 

CinemaxlaScuola 30 n.ro 20 

alunni di 

tutte le 

classi 

Attività previste: 

• La storia e il 

linguaggio del 

cinema 

• Proiezione di film 

di animazione in sala 

• Laboratorio di 

scrittura 

cinematografica 

• Laboratorio sulla 

creazione di un 

cartone animato 

Tecnica Stop 

Motion. Scenografie 

ambientazioni e 

suoni per la 

realizzazione di un 

cartone. 

• Laboratorio di 

storia del cinema e 

linguaggio 

cinematografico 

Story board e prove 

di 

realizzazione del 

cortometraggio 

• Laboratorio di 

Luglio 2022 



 

cinema di 

animazione  

. Scrittura della 

storia e tecnica di 

animazione 

 

 

Le attività si realizzeranno con esperti e tutor  e si concluderanno tutte presumibilmente entro il 31 

ottobre 2022. Le domande di iscrizione devono essere consegnate utilizzando specifica modulistica. 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta 

l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate tali attività 

non sarà più possibile revocare tale consenso.  

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il giorno 13 luglio 2022 utilizzando apposita 

modulistica, scaricabile dal sito, ed essere consegnate in segreteria o inviate per mail 

all’indirizzo fgtd08000a@istruzione.it indicando in oggetto: “domanda di iscrizione progetto 

PascalSummer ”. 

 

 

 

Foggia, 6 giugno 2022                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                      ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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