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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it 

Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449  –  PEC: apis004007@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.iis-amandola.edu.itcon sezioni associate 
 

INFANZIA AMANDOLA 

Piazzale Togliatti 3 
 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315  

PRIMARIA AMANDOLA 

Via Cesare Battisti 84 
 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736840763 

SEC. I GRADO AMANDOLA 

Via Cesare Battisti 84 
 63857 AMANDOLA (FM)-  Tel. 0736840762 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5 

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800 

PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 

Viale della Vittoria  
63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110 

SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 

Viale della Vittoria  
63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/4395 del 9 
marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche – “Scuola al 
Centro” – seconda edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
specifico – 10.1– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Azione 10.1.1. – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
Scuola del primo ciclo APIC80500V – CUP: B28H18014080007 
Codice progetto.  10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-15 “INSIEME PER CRESCERE” –  
Modulo: a scuola di coding. 
Avviso selezione alunni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
comunica che nell’ambito del progetto in oggetto, Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa con l’azione 10.1.1 

interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è stato 

autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-15 INSIEME PER 

CRESCERE, del quale è stato attuato il modulo Tradizioni e Rappresentazione. 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare alla riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
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Sarà attivato entro il mese di ottobre 2021 il seguente modulo, che si svolgerà in orario 

extracurriculare ed in presenza, rivolti agli alunni: 

 

TITOLO MODULO FINALITÀ DESTINATARI DURATA E ORE 
PROGETTO 

a scuola di coding Il modulo introdurrà 
gli alunni al coding 
attraverso interventi di 
complessità crescente. 
Gli alunni 
sperimenteranno l’uso 
creativo delle 
tecnologie e forme 
collaborative di 
produzione, lavorando 
con esperti. 

n. 30 alunni classe 
5° scuola primaria 
(Montefortino e 
Santa Vittoria in 
M.) e classi 1° e 2° 
scuola secondaria 
di I grado (tutti i 
plessi) 

n. 30 ore in presenza dal 
mese di ottobre 2021 al mese 
di gennaio 2022, con un 
incontro settimanale di n. 2 
ore (preferibilmente il 
giovedì o il venerdì) dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00 
 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della classe 5° della scuola primaria 

di Montefortino e Santa Vittoria in Matenano e delle classi 1° e 2° della scuola secondaria di I 

grado di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano. 

Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:  

 

CRITERI 

- Presenza di un PEI o PDP 

-Media scolastica più bassa riferita al termine dell’a.s. 2020/2021. 

 

La domanda allegata (ALLEGATO 1) e l’autorizzazione al trattamento dati (debitamente compilata 

e con copia del documento di identità di un genitore), indirizzate al Dirigente Scolastico dovranno 

essere inviate via mail apis004007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 22/09/2021. 

Le domande che perverranno oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web, all’Albo on line e sul registro elettronico 

NUVOLA 

Si ricorda che la frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un 

attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Rita Di Persio 
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