CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI
AI MODULI DEI PROGETTI PON
approvati dal Collegio Docenti del ……….e dal Consiglio di Istituto del ……….
1. Gli studenti dovranno produrre domanda di partecipazione alle attività previste dal progetto PON
solo se:
a) in possesso delle caratteristiche del target al quale è indirizzata l’offerta formativa di ogni

singolo modulo
b) non presentano cause di non ammissibilità previste dal Regolamento di Istituto

2. La domanda di partecipazione degli studenti dovrà seguire la tempistica e le modalità richieste dal
bando, compresa la presentazione di eventuali dichiarazioni da parte dei genitori
3. Relativamente ai criteri per la partecipazione degli studenti ai moduli, sarà privilegiata la
partecipazione di studenti che abbiano necessità di:
a) potenziare le abilità di base innalzando i livelli di competenza;
b) usufruire di opportunità di crescita personale, attraverso processi di consapevolezza di punti di

forza e di riconoscimento di attitudini individuali;
c) attuare specifici percorsi per facilitare comportamenti inclusivi nel rispetto di tutte le diversità.

4. Nei moduli che richiedono precise certificazioni di competenza, ove ci fosse parità di punteggio,
si favorirà l’iscrizione degli studenti con media più alta nell’anno scolastico concluso
5. Gli studenti possono presentare domanda di partecipazione per tutti i moduli specificando, nel
caso di richieste di ammissione a più moduli, l’ordine di preferenza in modo da ampliare il più
possibile la fruizione dell’offerta
6. Gli studenti dovranno garantire la disponibilità a partecipare per l’intera durata delle attività
previste da ogni singolo modulo
7. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli studenti, la
commissione PON si riserva di individuare i partecipanti, rispettando i criteri sopraesposti, anche
con l’aiuto dei Tutor di classe e dei Tutor ASL degli studenti coinvolti
8. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci
siano rinunce comunicate per scritto entro i tempi previsti; lo studente potrà essere sostituito solo
in presenza di modulo attivo.
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