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

 
Qualora il numero delle istanze/domande pervenute dovesse superare il numero 
massimo di circa 20 corsisti, rispetto ai vari moduli/piano delle attività programmati, 
si provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando i requisiti di seguito esposti.  
 
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;  

 Frequenza di una classe specifica della Scuola primaria o secondaria;  

 Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe (alunni con 
difficoltà di approccio alle discipline italiano - matematica – inglese; alunni con 
Bisogni Educativi Speciali; scarso impegno scolastico; difficoltà di 
apprendimento; alunni che si trovano in situazione di rischio di abbandono del 
percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, demotivazione, 
disaffezione verso lo studio; etc.);  

 Alunni con voto più basso negli ambiti disciplinari di riferimento 
(italiano/matematica/lingua inglese/francese/tedesca) al termine dell’anno 
precedente (voti 5-6-7);  

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

 Frequenza di non più̀ di due corsi/moduli per ciascun alunno; sarà̀ data priorità̀ 
alla prima richiesta, ove possibile sarà̀ accolta anche la seconda.  

 
Si potrà̀ predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità̀ ci siano 
rinunce comunicate per iscritto entro la settimana antecedente l’avvio del modulo.  
 
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 studente di partecipare alle attività̀ 
formative e, una volta iniziate le attività̀, non sarà̀ più̀ possibile revocare tale 
consenso. 
 
Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità̀ a partecipare per l’intera durata del 
corso poiché la frequenza è obbligatoria.  
 
A parità di requisiti si procederà a sorteggio. 


