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Pubblicità Legale  

                Amministrazione Trasparente                                                                                                                         

del sito internet dell’Istituzione 

Scolastica  

                                                                                 https://www.isfalconegallarate.edu.it/                                                         

                           

                   Agli atti 

 
 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza - CODICE CUP D34C22000880001 - AVVISO RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 

 

VISTA la candidatura n. Candidatura N. 1079961  del 30/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza con la quale I.S. G. Falcone” ha richiesto il finanziamento del 

progetto; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

RILEVATA la necessità di selezionare n. massimo di 25 studenti per l’avvio del Modulo 

“Stare insieme con musica e in coro: la banda del Falcone”; 

INDICE 

 

il seguente avviso per il reclutamento di ALUNNI  di tutte le classi per il seguente modulo 

formativo, come da progetto approvato: 
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TIPOLOGIA MODULO MODULO 

 

ORE 

 

ALUNNI (n. min-

max) 

 
Musica e Canto 

Stare insieme con 

musica e in coro: 

la banda del 

Falcone 

30 20 - 25 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

La disponibilità sarà accettata con la precisazione che:  

-  Il numero di corsisti per modulo è massimo di 25 unità.  

- Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 

l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati.  

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare 

alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale 

consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A (domanda di partecipazione)  

- Scheda notizie alunno.  

Modalità presentazione domanda  
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate complete in ogni parte con allegati i 

documenti di identità dei genitori/tutore entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/3/2023 

all’indirizzo vais023006@istruzione.it o consegnate a mano al docente Tutor o Esperto.  

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità 

agli alunni con particolari bisogni educativi e/o difficoltà di apprendimento.  

Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutare l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 

seguenti modalità:  

- Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione);  

- Verifica della correttezza della documentazione  

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di 

posti previsti, potranno essere svolte delle selezioni che consisteranno in:  

1. Particolare motivazione e/o attitudine rilevate dal Consiglio di Classe;  

2. Carenze formative e/o educative rilevate dal Consiglio di Classe;  

3. Alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

4. Situazioni di svantaggio socio culturale; 

In caso di esuberi delle richieste sarà data preferenza all’allievo con il modello ISEE più basso 

se dichiarato. 
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Sede di svolgimento  
La sede di svolgimento sarà L’I.S. G. Falcone – Via Matteotti n. 4 nella giornata di giovedì 

dalle ore 15.00 alle 18,00.  

Calendario 
LEZIONE 1 mercoledì 22 marzo      ore 2      dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 2 mercoledì 29 marzo      ore 2     dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 3 mercoledì   5 aprile       ore 2        dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 4 mercoledì 12 aprile       ore 2         dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 5 mercoledì 19 aprile       ore 2           dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 6 mercoledì 26 aprile       ore 2          dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 7 mercoledì   3 maggio    ore 2   dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 8 mercoledì 10 maggio    ore 2   dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 9 mercoledì 17 maggio    ore 2   dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 10 martedì     23 maggio    ore 6   dalle 17:30 alle 23:30 (spettacolo Teatro alla Scala - Milano) 

LEZIONE 11 mercoledì 24 maggio    ore 2   dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 12 mercoledì 31 maggio    ore 2   dalle 14:30 alle 16:30 

LEZIONE 13 mercoledì   7 giugno     ore 2   dalle 14:30 alle 16:30 

 

 

Contenuti 

Il moduIo intende proporre tematiche ad alta valenza socio culturale in un'ottica di integrazione 

e socializzazione avendo come denominatore comune la musica e il canto. 

Verranno sviluppati i concetti di Socializzazione; Capacità organizzativa e progettuale; 

Sviluppo del senso di sicurezza individuale; Sviluppo delle capacità di integrarsi con gli altri e 

in senso più generale come mezzo per promuovere e sviluppare negli alunni la capacità di “star 

bene insieme” a scuola, fuori dalla scuola, dopo la scuola. 

Non verranno tralasciate discussioni ed argomentazioni per sviluppare la capacità di 

autocontrollo; conoscere le proprie potenzialità e attitudini musicali; acquisire una corretta 

impostazione strumentale e adeguate abilità di lettura e di esecuzione. 

In sintesi un modo per avvicinarsi all’esperienza musicale in modo più completo mediante lo 

studio di uno strumento e saper codificare e decodificare il linguaggio musicale. 

Acquisire regole e funzioni relative alle strutture musicali saranno importanti insieme alla 

conoscenza della terminologia e delle definizioni musicali appropriate. 

Obiettivo 

Migliorare i risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul compito e con 

risultati migliori, migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori capacità di 

ragionamento e di pensiero critico 

Frequenza al corso  

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.  

Verifica finale e attestati  
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Agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso, sarà rilasciato 

un attestato.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 

trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 

comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e informativa di cui 

all’art 13 e 14 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati 

personali. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.isfalconegallarate.edu.it                                                   

- Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e Amministrazione Trasparente 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Vito Ilacqua 
                                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del     
                                 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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ALLEGATO 1) 

       Al Dirigente Scolastico 

                               I.S. G. Falcone 

          Gallarate 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione PON Socialità, apprendimenti e accoglienza - Avviso 

prot. n. 11625 del 07/10/2022  10.1.1A - Competenze di base – Progetto “Il Falcone a 360 

gradi” – Tipologia Modulo Musica e Canto “Stare insieme con musica e in coro: la banda 

del Falcone”; 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………........, 
 

nato a………………………………………………………… (………), il ………………………….., 

 

residente a …………………………………....................................................................... Prov.   (…...), 

 

in via/piazza……..……………………………………….............. n.………. CAP ……………............. 

 

telefono ……………..……………………………… Cell………..……..………………………............ 

 

e-mail……..…………………..……………………………..………..…………………………….......... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………........, 
 

nato a………………………………………………………… (………), il ………………………….., 

 

residente a …………………………………....................................................................... Prov.   (…...), 

 

in via/piazza……..……………………………………….............. n.………. CAP ……………............. 

 

telefono ……………..……………………………… Cell………..……..………………………............ 

 

e-mail……………..…………..……………………………..………..…………………………….......... 

 
CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a….…….……………………………………………………………................, 

 

nato/a a……………………………..………….  Prov. (………), il ……………………………............, 

 

residente a …………………………...................................................................................... Prov.(…...), 

 

in via/piazza……………………………………………............. n.………. CAP ……………............. 
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iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla classe ______ sez. _____  sia ammesso/a partecipare al sotto 

indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto: 
 

Il Falcone a 360 gradi 
Titolo modulo N. Destinatari Classi destinatarie Ore Sede di svogimento 

Stare insieme con musica e 

in coro: la banda del 

Falcone 

Min. 20 3/4/5 30 Via Matteotti - Gallarate 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso prot. n.  del 18/11/2022 e di 

accettarne il contenuto.  

In caso di partecipazione, si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza, 

consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 

costi che di gestione. 

Inoltre, consapevoli che l’Istituto G. Falcone è depositario dei dati personali, lo stesso 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 e si 

impegnano a consegnare l’allegato 2) “Scheda notizie partecipante” debitamente compilato. 

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 formative previste dal progetto ai sensi dell’ex D.Lgs. 196/2003 e informativa di cui 

all’art 13 e 14 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati 

personali. 

 

 

Data, ………………………… Firma di entrambi i genitori 
 

____________________________             ____________________________ 
 

 

Nel caso di firma di un solo genitore, in ottemperanza alla nota MIUR, Ufficio II n. 5336/ del 2-9-2015: Il 

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Gallarate,  ________________________  

 
Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)   _____________________________________________ 
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ALLEGATO 2) 

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale 
 

 

Cognome e Nome 
 

 

Sesso 
 

 

Cittadinanza 
 

 

Data di nascita 
 

 

Comune di nascita 
 

 

Provincia di nascita 
 

 

Nazione estera di nascita 
 

 

Paese estero 
 

 

Residenza 
 

 

Indirizzo Residenza 
 

 

Provincia Residenza 
 

 

Provincia Residenza 
 

 

Provincia Residenza 
 

 

CAP di Residenza 
 

 

Telefono 
 

 

E-mail 
 

 

Altro 
 

 

Condizione economica 
(autodichiarazione ISEE anno 2022 relativa ai redditi del 2021) 
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Valore ISEE da 0 a 3.000,00 €  

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €  

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 €  

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €  

Valore ISEE superiore a 15.000,00 €  

 
 

Data, ………………………… Firma di entrambi i genitori 

 

 

____________________________        ____________________________ 
 

Nel caso di firma di un solo genitore, in ottemperanza alla nota MIUR, Ufficio II n. 5336/ del 2-9-2015: Il 

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Gallarate,  ________________________  

 

Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)   _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico, informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), i dati raccolti verranno trattati per le sole 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle 
azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività 

formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui Suo/a figlio/a si iscrive 
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