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Fossò, 20/05/2022
Ai genitori degli alunni I.C. “E. L. Corner”
al sito
agli Atti
OGGETTO: BANDO INTERNO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI – NUOVO
CALENDARIO
Per avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-VE-2021-43 Insieme...in movimento!

CUP
G93D21002340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della L. 03/1997;
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);
VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 di formale autorizzazione
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

del progetto e

VISTA la delibera 04 del 17/05/2021 del Collegio dei docenti di approvazione del progetto PON
Apprendimento e Socialità avviso 9707 del 27/04/2021;
VISTA la delibera 02 del 19/05/2021 del Consiglio d’istituto di approvazione del progetto PON
Apprendimento e Socialità avviso 9707 del 27/04/2021;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 15/06/2021
Prot. 4957 C/14H, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione degli alunni corsisti della scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado;
EMANA
il presente avviso pubblico interno per la selezione dei Corsisti/Alunni della scuola primaria
per la realizzazione del PON FSE in oggetto articolato nei seguenti moduli:
MODULI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022
YOGA EDUCATIVO 1 rivolto alle classi 1-2 delle scuole primarie dell’IC; il corso di terrà presso la
Palestra della Scuola Primaria “G. Marconi” di Fossò.

mercoledì 1 giugno

14.00-16.00

lunedì 6 giugno

14.00-16.00

giovedì 9 giugno

8.30-12.30

lunedì 13 giugno

8.30-14.30 pranzo al sacco

martedì 14 giugno

8.30-14.30 pranzo al sacco

mercoledì 15 giugno

8.30-12.30

giovedì 16 giugno

8.30-14.30 pranzo al sacco

YOGA EDUCATIVO 2 rivolto alle classi 1-2 delle scuole primarie dell’IC; il corso si terrà presso la
Palestra della Scuola Primaria “L. da Vinci” di Vigonovo
Giorno

Orario

venerdì 17 giugno

8.30 – 12.30

lunedì 20 giugno

8.30 – 12.30

venerdì 24 giugno

8.30 – 12.30

lunedì 27 giugno

8.30 – 12.30

martedì 28 giugno

8.30 – 12.30

mercoledì 29 giugno

8.30 – 12.30

giovedì 30 giugno

8.30 – 14.30 pranzo al sacco

Il calendario, in corso d’opera, potrebbe subire variazioni di giornata/orario per problemi organizzativi.
DESCRIZIONE PROGETTO: YOGA EDUCATIVO 1 e 2

Il Progetto Yoga Educativo 1 e 2 è pensato per i bambini di classe prima e seconda della Scuola Primaria.
Attraverso questi incontri gli alunni impareranno a conoscere meglio il proprio corpo e il proprio mondo
interiore, fatto di emozioni, sentimenti, fantasia e aspetti cognitivi (in particolare la propria capacità attentiva
e di autoregolazione). Partendo dalla conoscenza di Sè stessi i bambini potranno comprendere meglio anche il
mondo esterno fatto di adulti, coetanei e ambiente circostante.
Gli obiettivi fondamentali del percorso sanno i seguenti:
- conoscenza del sè corporeo;
- controllo della propria respirazione;
- esperienze di rilassamento;
- acquisizione di semplici abilità di auto-rilassamento e/o autocontrollo;
- controllo di aspetti comportamentali legati all’impulsività;
- riconoscimento delle proprie emozioni;
- acquisizione di capacità empatiche;
- stimolazione della capacità immaginativa;
- aumento della propria autostima;
- aumento dei tempi di attenzione e concentrazione;
- aumento della capacità di ascolto di sè e dell’altro;
- miglioramento delle abilità relazionali tra pari.
Attraverso esperienze di contrazione e decontrazione muscolare, di controllo del respiro, di immaginazione
guidata e di ascolto di racconti studiati per aiutare i bambini ad assumere e mantenere le posizioni dello yoga
i bambini verranno coinvolti in momenti di condivisione del proprio pensiero, instaurando un dialogo
costruttivo che porterà spunti di crescita sia personale che di gruppo.
Al fine di favorire la capacità di visualizzazione, di rilassamento e di ascolto, saranno utilizzati antichi
strumenti musicali come la campana tibetana, l’albero della pioggia, il gong, strumenti che possiedono una
forza simbolica che affascina il bambino e lo focalizza sulla percezione delle vibrazioni armoniche che
facilitano nell’immediato una sensazione di benessere in tutto il corpo.
Ci sarà inoltre la possibilità di coinvolgere i partecipanti in semplici laboratori creativi per esprimere ancor
meglio le proprie emozioni utilizzando canali comunicativi diversificati (utilizzando colori, carta, materiale di
vario tipo o semplici strumenti musicali auto-prodotti), molto spazio verrà dato anche alla creazione di
Mandala personali (colorare o disegnare il mandala ha effetti benefici per la propria autostima, diffonde una
sensazione di calma e soddisfazione personale).

I corsi di 30 ore ciascuno sono rivolti ad un max di n. 25 partecipanti, alunni iscritti alla scuola primaria
nell’a.s.2021/2022 le cui domande siano pervenute entro i termini previsti dal presente bando.
Le attività formative si svolgeranno alla presenza di un docente esperto e di un docente tutor entrambi docenti
in servizio presso l’IC “E. L. Corner”.
La frequenza al corso è obbligatoria. È 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.
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma MI.
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà la seguente documentazione:
 ALLEGATO A: domanda di partecipazione al corso debitamente firmata


ALLEGATO B: dichiarazione di responsabilità genitoriale;



ALLEGATO C: scheda anagrafica studente e consenso al trattamento dati.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata presso la segreteria alunni dell’I.C. “E. L. Corner” sita
in viale Caduti di Via Fani n. 8 – Fossò o via e-mail all’indirizzo veic86500e@istruzione.it, a pena di
esclusione, ed entro e n o n o l t r e le ore 13.00 del 27/05/2022.

Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
 Verifica della correttezza della documentazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti verranno adottati i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’Istituto del 13/10/2021:



Ordine di arrivo delle domande di partecipazione

Graduatoria finale
L’elenco dei candidati ammessi ai percorsi saranno consultabili dalle ore 14.30 di lunedì 30 maggio 2022
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo sita in viale Caduti di via Fani n. 8 a Fossò.

