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Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
 

 
Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale in oggetto la 
scuola sta organizzando i seguenti percorsi finanziati con fondi europei 

 
 

Modulo  N° ore  

Economia attiva: alla scoperta dell’economia circolare  30  

  

  

  

  

 
Obiettivi del modulo Economia attiva: alla scoperta dell’economia circolare 

 
Innalzamento dei livelli di qualità ed efficacia dell’istruzione e della formazione, così come 

precisato dalla Commissione europea per il 2020, attraverso le metodologie” Inquiry” e “Problem 

solving” 

 acquisizione del metodo di indagine critica del territorio e delle opportunità di valorizzazione 

e di imprenditorialità sostenibile 

 responsabilizzazione e crescita personale nell’autonomia di gestione 

 inclusione e integrazione tra pari e tutoring 

 acquisizione di competenze trasversali e di abilità nell’uso di strumenti/fonti multimediali 

 capacità di lettura degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche sugli ecosistemi e 

sulla società 

 conoscenza di strumenti e modelli per partecipare attivamente alla conservazione della 

natura  e al miglioramento socio-economico 



 alfabetizzazione economico-finanziaria degli studenti, stimolando al contempo una 

sensibilità etica e sostenibile 

 promozione di atteggiamenti proattivi (imprenditivi) nell’individuazione di modalità e di 

partnership per la realizzazione di un desiderio, di un’idea, di un’opportunità 

 consolidamento delle competenze comunicative e di esposizione in pubblico. 

 
Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di 30 ore ore sarà articolato nelle seguenti fasi:  

 

 Le attività si articolano in moduli teorici in aula e in spazi aperti inerenti le tematiche alla 
base delle teorie dell’economia circolare. Attraverso giochi, simulazioni, attività interattive 
e di co-progettazione,  si approfondiranno le connessioni alla base di un disegno 
sostenibilità degli ecosistemi, quindi si faranno riflettere i ragazzi attorno alle correlazioni 
tra le risorse e un loro impiego ragionevole, necessario per scongiurare un futuro che 
continui ad accrescere problematiche sociali e ambientali. 

 Sono previsti momenti di riflessione sul lessico dell’economia circolare, necessari per dare il 
giusto peso alle parole, comprenderne il significato, decodificare un linguaggio condiviso 
che sia da barriera a possibili interpretazionismi e scettiscismi che ancora inibiscono 
un’affermazione globale di modelli alternativi all’economia lineare (prodotto-rifiuto). 

 È prevista, inoltre, una sessione dedicata all’analisi di progetti virtuosi esistenti, da stimolo 
per lo svolgimento di laboratori co-progettazione che gli studenti sono chiamati a ideare. 
Attraverso attività in sottogruppi, i ragazzi provano a immaginare percorsi, soluzioni, 
prodotti, servizi o filiere coerenti al tema del progetto con lo sguardo rivolto all’ambito 
territoriale oltrepadano. È prevista una restituzione alla classe dei progetti ideati. 

 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a minimo 15 partecipanti, studenti iscritti al 3° anno della scuola, ripartiti in 
funzione dalle domande pervenute e delle indicazioni dei consigli di classe, aventi i seguenti 
requisiti: 

● Essere nell’anno scolastico 2019/2020 iscritti  alla classe terza o quarta del liceo delle 
scienze umane 
 

Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di 
seguito indicata: 

● domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

● fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 
● Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal 
documento di identità di almeno uno dei genitori. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena 
di esclusione, entro le ore 14 del giorno 3 dicembre 2019. La modulistica è scaricabile dal  sito  
www.liceogalileivoghera.edu.it  nella sezione PON (banner visibile in home page). 
 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 

http://www.liceogalileivoghera.edu.it/


● Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di 
ricezione della scuola di appartenenza); 

● Verifica della correttezza della documentazione 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti 
previsti, gli studenti saranno comunque ammessi e certificati come partecipanti in esubero con 
gestione delle loro attività a cura della scuola indipendentemente dai percorsi PON. 
Le eventuali prove di selezione si  terranno  nella sede dell’Istituto attuatore in data da stabilire. 
La data sarà pubblicata sul sito dell’istituto attuatore,  insieme all'elenco degli ammessi. 
 
Graduatoria finale 
La graduatoria finale, se necessaria, sarà pubblicata nella bacheca del servizio Argofamiglia 
(registro elettronico). 
 
Sede di svolgimento 
Sedi da definire. 
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite 
saranno esclusi d’ufficio dal corso. 
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore 
previste del corso. Al superamento della fase di valutazione sarà rilasciato attestato direttamente 
dalla piattaforma MIUR. 
 
 
                            Timbro e Firma DS 

                                                          
 
  

 



ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 Al Dirigente scolastico 
 

__________________  
 
 
Il/La sottoscritto\a _________________________________________ nato\a  a 

______________________ 

 

prov.______il___________________domiciliato\a 

a____________________________________________ 

 

alla Via________________________________________ tel. __________________  cellulare 

____________ 

 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale 

____________________________________ 

 

frequentante nell’ A.S. 2019/2020  la classe _________________dell’Istituto 

_________________________ 

 

e-mail ___________________________________ @ ___________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 

”10.2.5A-FSEPON-LO-2017-4” 

 

 Titolo Modulo (indicare i 
moduli) 

Durata/ore Segnalare dal n.1 al ____ (in ordine di 
preferenza ) il modulo prescelto 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 

che  le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 

del corso e la pubblicazione sul sito web.               

 

Voghera, __________________                        L’allievo      __________________________ 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di 

……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal 

Progetto ______________ per l’anno scolastico 2019/2020 e ad essere ripreso/a, 

nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, 

la dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR 

contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto______________ alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 

_____________ e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 

dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto_______________ depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 

fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di 

monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti 

avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Voghera, ____________________________       

 

Firme dei  genitori      

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

 
 

http://www.itirighi.gov.it/


 


