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   Agli alunni iscritti e frequentanti per l’a. s. 2021/2022  

    Sede di Aversa_Parete 
    e per loro tramite ai rispettivi genitori 

    Al DSGA 
    Alla sezione di: 

    Pubblicità Legale – Albo on-line 
     Amministrazione Trasparente del sito internet 

     dell’istruzione scolastica 
     www.liceofermiaversa.edu.it 

 
 
 
Oggetto Bando selezione alunni modulo: Il gioco del teatro  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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).  
 
CUP C33D21003600007  
AZIONE-FSEPON-CA_2021-418 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico  AOODGEFID\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), per la presentazione piani di intervento; 

VISTA   la nota Miur prot.n. AOOODGEFID/17648 DEL 07/06/2021 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATA    la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare le diverse azioni previste 
dal FSEPON-CA_2021-418 – modulo “Il gioco del teatro”.  
 

 
INDICE  

 
Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al modulo “Il gioco del teatro” articolato:  

titolo modulo Finalità n°Destinatari N. ore/ tempi di 

attuazione 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/
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Il gioco del teatro  lo sviluppo delle proprie 

capacità di espressione 

verbale e non verbale 

applicate alla scena con 

un naturale riflesso sulla 

propria quotidianità. 

n° destinatari: 30 alunni 

del primo e secondo 

biennio  

30 h 

Maggio/Giugno 2022 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica sia della sede di 
Parete che quella di Aversa, sia del primo che del secondo biennio La frequenza del 75% del monte ore 
complessivo è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite.  Il corso si svolgerà in orario extrascolastico, una volta a settimana, presumibilmente 
dalle ore 15.00 alle 18.00, prevalentemente presso la sede di Aversa dell’Istituto sia presso il teatro NOSTOS. 
Il periodo sarà compreso tra il mese di Maggio e Giugno 2022.  

Qualora il numero delle istanze dovesse superare il numero massimo di 30 corsisti, si provvederà̀ ad una 
selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con particolari esigenze motivazionali e relazionali emerse 
durante il colloquio motivazionale con la Commissione all’uopo predisposta. 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

La richiesta di partecipazione tramite modulo on line all’indirizzo www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipon  
entro le ore 12,00 del  7 maggio 2022. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuolahttp://www.liceofermiaversa.gov.it 
e costituirà atto di notifica agli interessati. Eventuali reclami e/o rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, 
all'ufficio protocollo entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.  
 
Cordiali saluti 
 
 

       
Il Dirigente scolastico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.me norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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