
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 
 

 
 
A tutti gli alunni 
dell’I.P.S.S.E.O.A.  G. Minuto  
Massa 

 
 
AVVISO SELEZIONE ALUNNI E GENITORI MODULI PON   
                                     a.s. 2017/18 
 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 10.1.1A – Interventi per il successo scola stico 
degli studenti 
“Food for Thought – Cibo per la mente all’Istituto Alberghiero Minuto” – candidatura 
n. 31819 
 
CUP B64C16000010007 
 
                                                     Il Dirigente Scolastico 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento- programmazione 2014-2020; 
Visto l’Avviso pubblico “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 prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 
VISTA la delibera del Collegio Docenti di adesione al progetto PON in oggetto 
specificato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di adesione all’ avviso pubblico PON in 
oggetto specificato; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione 
indicati nel precedente avviso; 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28613 del 13/07/2017 con oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 





particolari fragilità. Autorizzazione progetto, con la quale è stato comunicato a questo 
Istituto il finanziamento del progetto approvato pe r un importo di € 40.656,00; 
VISTA la delibera di variazione del Programma Annuale n. 370/9  del 30.10.2017 con formale 
assunzione in bilancio del finanziamento Europeo Progetto 10.1.1A - FSEPON –  

“Food for Thought – Cibo per la mente all’Istituto Alberghiero Minuto” 
 
 

Moduli per studenti: 
 
Educazione motoria: L’educazione fisica per gli studenti dell’Istituto Alberghiero (2 moduli); 
Scrittura creativa: Il teatro è servito all’Istituto Alberghiero 
Potenziamento delle competenze di base: La matematica in cucina, in sala e alla reception 
Potenziamento delle competenze di base: L’inglese in cucina, in sala e alla reception 
Potenziamento delle competenze di base: Il tedesco in cucina, in sala e alla reception 
Educazione alla legalità: Le competenze sociali e civiche all’Istituto Alberghiero 
 
Modulo formativo per i genitori : 
 
Genitori all’Istituto Alberghiero 
 
 
VISTA la necessità di individuare gli alunni ed i genitori  del nostro Istituto che parteciperanno alle 
varie azioni previste dal progetto 
 
EMANA 
 

il presente avviso per la selezione degli alunni e dei genitori partecipanti al progetto sopra indicato, 
articolato nei seguenti moduli: 
 

1. Rivolti agli studenti 

Educazione motoria: 
L’educazione fisica per gli studenti dell’Istituto Alberghiero Informazioni org 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
Educazione motoria: 

L’educazione fisica per gli studenti dell’Istituto Alberghiero 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
 
Potenziamento 
competenze di base: 
La matematica in cucina, in sala e alla reception 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
Potenziamento  
competenze di base 
 

L’inglese in cucina, in sala e alla reception 
 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
 
Potenziamento  



competenze di base 
Il Tedesco in cucina, in sala e alla reception 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
Scrittura creativa 
Il teatro è servito all’Istituto Alberghiero 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
 
Educazione alla 
Legalità 
Le competenze sociali e civiche all’Istituto Alberghiero 

Durata: 30 ore / gennaio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 

2. Rivolti ai genitori: 
 
Modulo formativo per i genitori : 
 
Genitori all’Istituto Alberghiero 
Durata: 30 ore / febbraio - giugno 2018 
Destinatari: 20/25 alunni 
 
 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni della nostra Istituzione Scolastica 
così come indicato in ogni modulo. 
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: 
 
Per gli studenti: 
-iscrizione al Convitto/Semiconvitto 
- Particolare indicazione alla frequenza dello specifico modulo effettuata dal Consiglio di Classe, in 
base ai bisogni educativi e formativi rilevati 
-possibilità di creare gruppi il più possibile omogenei (1° biennio/2° biennio o comunque classi 
contigue) 
 
Per i genitori: 
 

- Precedenza a coloro che svolgono attività di rappresentante negli OO.CC. dell’Istituto 

 
La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso l’Istituto, nel periodo febbraio - 
giugno 2018. 
 

Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni 
modulo , secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di tutor esterni/interni 
alla Scuola. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 20.1.2018 gennaio 2018 , 
compilando in ogni sua parte il  modulo di iscrizione on-line al seguente link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoswSD52xRMHk43r4L8vEK7i_aQp1hYYcQ9dj3H
mbsX0r1g/viewform 



 
(il link al modulo è disponibile anche in home page nel nostro Sito web 
www.alberghieromarinadimassa.gov.it  ) 
 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 

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

effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le 

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 Lei oppure suo/a figlio/a si iscrive. 
 
 

 
 
 
 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Ramunno      
   
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 
 


