PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”
DGR n. 204 del 10/5/2016-DGR n. 328 del 06/06/2017
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
CUP J72J17000020006
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA PER GENITORI ED ALUNNI DI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma “Scuola Viva” DGR n. 204 del 10/05/2016 e n. 328 del 06/06/2017 POR
Campania FSE 2014/2020 – Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
VISTO l’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 e ss.mm.ii. della Regione
Campania
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1199 del 20/12/2017, con il quale si
autorizza il Progetto “Scuola Viva, scuola Amica” finanziato dal Fondo Sociale Europeo, per
€55.000,00 annualità 2017/2018.
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
VISTI gli artt. 33 comma 2 punto g) e 40 del D.I. 44 del 01/02/2001;
VISTA la conformità e l’ammissibilità dei costi, in base alla normativa europea in materia di Fondi
Strutturali, come previsto dal Regolamento (CE) n.1685/2000 e ai Regolamenti (CE) per i F.S.E. n.
1081/2006;
VISTE la delibera n.3 del 04/09/2017 del Collegio dei Docenti in cui è stato approvato il PTOF di
Istituto nel quale è inserito il Programma Scuola Viva;
VISTA la delibera n.7 del 15/01/2018 del Consiglio di Istituto in cui sono stati stabiliti i criteri di
reclutamento dei genitori per l’attuazione del Programma Scuola Viva;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per la partecipazione di alunni e genitori ai corsi che si
svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo Marzo 2018- settembre
2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in due/tre incontri settimanali per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
N.
1

Modulo
I suoni del circo
Creatività ed espressione attraverso
attività ispirate al mondo circense, un via
alla fantasia, alla musica, al gioco.

N. ore
30

Destinatari
N.10 alunni scuola
primaria
N.10 alunni scuola
secondaria di I grado
N. 4 ex alunni
N. 3 genitori

3

Assaggio di racconti di cibi, bevande e
costumi
La cultura e la storia gastronomiche
campane in un percorso interattivo

30

N. 30 genitori

4

Evoluzione atletica
La crescita culturale attraverso la pratica
sportiva dell’atletica leggera

30

N. 25 alunni di classe
5^ di scuola primaria

5

Eduardiamo
Il teatro come mezzo di comunicazione a
livello dinamico/relazionale con i pari e
gli adulti

30

N. 25 alunni
scuola secondaria di I
grado

6

Musica e legalità 2, due ispirazioni a
30
braccetto
Legalità e rispetto delle regole del vivere
civile attraverso il linguaggio della musica
e delle immagini.

N. 25 alunni di classe
4^ e 5^ di scuola
primaria

7

Giardini legali
30
Rispetto ed utilizzo sociale e consapevole
della natura, con educazione allo sviluppo
sostenibile.

N. 25 alunni scuola
secondaria di I grado

8

Colori e suoni di popoli in cammino
Le varie espressioni dell’arte:
grafico/pittorica, coreutica e musicale
della tradizione

9

Laboratorio di cinematografia
Emozioni e sensazioni espresse con
parole, mimica davanti alla macchina da
presa.

30+45

N. 20+20 alunni scuola
primaria

30

N. 25 alunni scuola
secondaria di I grado

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato,
entro le ore 12,00 del giorno 07/03/2018, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione
Scolastica.
Requisiti per la partecipazione dei genitori
1) Avere un figlio che frequenta uno dei moduli del progetto;

2) Dichiarare il proprio impegno alla frequenza per l’intera durata del laboratorio;
A parità di punteggio, verrà preferito il più giovane.
Requisiti per la partecipazione degli alunni
1) La partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, nel corrente anno
scolastico, per i moduli previsti dalla tabella sopra riportata, è libera o su segnalazione dei
docenti e/o del C.d.c.
Ciascun candidato alunno potrà formulare domanda di partecipazione alla selezione per uno o
più dei moduli previsti per il proprio ordine di scuola.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e
del selezionatore delle candidature in base all’accertamento dei requisiti richiesti. L'esito della
selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata all’albo e sul sito della
scuola http://www.istitutocomprensivoportici3.gov.it/home.html
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola.
http://www.istitutocomprensivoportici3.gov.it/home.html
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Orsi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs n. 39/93)

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Don Peppe Diana

Oggetto: Domanda di partecipazione alunni a SCUOLA VIVA II annualità 2017/18
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a ………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP
…………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail
……………………………...

E
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,
Nato a …………………………………………… (………) il ………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP
…………
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail
…………………….......
avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al
progetto PON

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a
………………………………………………………………………………………….,
nato a …………………………………., il …………………….,
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,
iscritto/a alla classe ___sez. ___dell’ I. C. 3 Don Peppe Diana, sia ammesso/a a partecipare al sotto
indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto:

Modulo

Durata

Barrare con una X il modulo scelto

I suoni del circo

30 h

Evoluzione atletica

30 h

Eduardiamo

30 h

Musica e legalità 2, due
ispirazioni a braccetto
Giardini legali

30 h

Colori e suoni di popoli in
cammino

30h

30 h

45h
Laboratorio di cinematografia

30 h

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di
costi che di gestione.
Si precisa che l’I.C. Don Peppe Diana, depositario dei dati personali, 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.
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a
figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante.

Data,

Firme dei genitori

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Don Peppe Diana
Oggetto: Domanda di partecipazione genitori a SCUOLA VIVA II annualità 2017/18
Il sottoscritto…………………………………………………….…………….. genitore dell’alunno ……………………
…………………………….Nato a ………………………………… (………) il ……………………………………. residente a
…………………………………………………… (…….) in via/piazza…………………… ……………………………………
Nr.. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. ………………………………..
e-mail ……………………………...

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al modulo
I suoni del circo
Assaggio di racconti di cibi, di
bevande, di costumi

Portici,

FIRMA
____________________________

