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A tutti gli ALUNNI della sezioni 3 anni
della scuola dell’infanzia “L. Tintori”

Protocollo e data come da
segnatura xml allegata

All’Albo dell’Istituto
Al Sito web della Scuola
AVVISO PUBBLICO
Finalizzato alla selezione di alunni della scuola dell’infanzia nell’ambito del Progetto di Istituto
“Move up” P.O.N. Fondo sociale Europeo “Competenze di base”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il finanziamento del Miur assegnato per la realizzazione del Progetto “Move up” –
Competenze di base - iscritto alle voci di entrata e uscita del Progetto P2 del Programma annuale
dell’e.f. 2019;
EMANA
Il presente Avviso pubblico per la selezione di studenti in relazione al Progetto “Move up” MODULO 1: ESPERI-MENTE anni 3
Riferimenti

AZIONE
Il
progetto
propone
un
percorso
di
psicomotricità
articolato nel seguente modo:

PROGETTO “Move up”
MODULO 1:
ESPERI-MENTE anni 3

Per i docenti:
-formazione 10h;
Per gli alunni 20 h suddivise in:
-attività corporee
-giochi guidati e strutturati
-gioco libero utilizzando diversi
materiali messi a disposizione

Responsabile del procedimento
Giuseppe Caracciolo
giuseppe.caracciolo@Icmontemurlo.edu.it

DESCRIZIONE OBIETTIVO
- Sperimentare il proprio corpo
- Favorire le capacità espressive
attraverso attività ludiche
- Riconoscere le proprie emozioni
e gestirle
- Favorire la struttura dello
schema corporeo
- Fornire ai bambini uno spazio
relazionale ed espressivo
- Offrire ai bambini attività ludiche
psicomotorie
Fornire
materiali
semplici
favorendo la creatività
- Valorizzare la visione positiva che
il bambino ha di sé.
Titolare del procedimento
Prof.ssa Giovanna Nunziata
giovanna.nunziata@icmontemurlo.edu.it
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Durata (ore)

20 ore (2 ore settimanali)

Periodo

Febbraio 2019 – Giugno 2019

Criteri di selezione

Hanno la precedenza:
 gli alunni con problematiche di inserimento scolastico (rilevato
dagli atti interni d’Istituto);


gli alunni con spiccato interesse a sperimentare e affrontare
nuove esperienze (rilevato dagli atti interni d’Istituto);



gli alunni di 3 anni appartenenti al plesso “L. Tintori”.

Si invitano pertanto gli studenti interessati e le loro famiglie a dichiarare l’adesione alle iniziative
programmate compilando la domanda di partecipazione alla selezione e la scheda anagrafica,
allegate al presente Avviso.
La domanda e la Scheda, allegate al presente avviso, dovranno essere consegnate
debitamente compilate entro le ore 13,00 del giorno 15/02/2019.
Il numero massimo di studenti ammessi è di 20 unità a cui si aggiungono fino a 10 riserve.
Il Dirigente scolastico
Giovanna Nunziata

documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa
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