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																				P.O.R.	Campania	FSE	2014-	2020	Progetto	“Scuola	Viva”	D.D.	n.229	del	29/06/2016		

	
	

Ai	docenti	coordinatori		e	di	classe	scuola	secondaria	
Ai	docenti	coordinatori	e	di	classe	scuola	primaria	

Ai	docenti	di	scuola	dell'infanzia	
Alle	famiglie	degli	alunni	

IC	Pontecagnano	S.	Antonio	
Alle	Istituzioni	scolastiche	del	territorio	

Ai	cittadini	di	Pontecagnano	Faiano	
All’albo	dell’Istituto	

Al	sito	web		
	

AVVISO	per	la	selezione	di	allievi	di	Scuola	Primaria	e	Secondaria	di	I	grado	di	questa	
istituzione	scolastica,	di	altri	istituti	scolastici	e	di	giovani	fino	a	25	anni	del	territorio	

per	la	partecipazione	al	progetto	“Scuola	Viva”	
	
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

VISTO							l’avviso	pubblico	programma	“Scuola	Viva”-	Delibera	di	GR	204	del	10-5-2016;		
VISTO							il	decreto	dirigenziale	della	Regione	Campania	n.	322	del	30/9/2016	di	ammissione	a		
			 finanziamento	del	finanziamento	“Attiv@cittadinanza”;	
VISTA	 la	delibera	n°	8		del	Collegio	Docenti	del	02/09/2016;	
VISTA								la	delibera	n°11	del	Consiglio	d’Istituto	del	4-10-16;	
VISTA								la	delibera	di	approvazione	del	Programma	annuale	2017;		
VISTO	 				che	 con	Decreto	del	Dirigente	Scolastico,	prot.	 4170	del	15/11/2016,	è	 stato	 costituito	 il	
Comitato	Tecnico	Scientifico	con	compiti	organizzativi,	orientativi	e	di	controllo	circa	l’attuazione	del	
progetto;	
CONSIDERATO	che	il	progetto	si	rivolge	ad	allievi	di	Scuola	Primaria	e	Secondaria	di	I	grado	di	questa	
istituzione	scolastica,	ad	allievi	di	altri	istituti	scolastici	e	a	giovani	fino	a	25	anni	del	territorio;	
	VISTO						il	verbale	n°1		del	14/11/2016	del	Comitato	Tecnico	Scientifico;			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

AVVISA	
	

è	aperta	 la	procedura	per	 la	selezione	degli	allievi	delle	Scuole	Primarie	e	Secondarie	di	 I	grado	di	
questo	 istituto	 scolastico	 e	 dei	 loro	 familiari,	 degli	 allievi	 delle	 altre	 scuole	 del	 Comune	 di	
Pontecagnano	 Faiano	 e	 dei	 giovani	 fino	 a	 25	 anni	 del	 territorio	 che	 chiedano	 di	 partecipare	 ai	
seguenti	moduli	formativi:	
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	 MODULO	FORMATIVO	 Destinatari	

1	 ORTO	DID@TTICO		
N°1	Laboratorio	di	educazione	ecologico/ambientale	(30	ore)		
Il	 modulo	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 un	 orto	 didattico	
finalizzato	a	promuovere	e	sviluppare	l’educazione	alimentare	
ed	ambientale	nella	scuola.	
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“G.	Rodari”.		
Periodo:	Aprile/Luglio,	il	martedì	pomeriggio		
	(in	partenariato	con	l’Associazione	LEGAMBIENTE)		

Max	 20	 Alunni	 delle	 ultime	
classi	 della	 scuola	 primaria,	
familiari	 e	 ragazzi	 di	 altri	
istituti	 che	 presentino	
domanda.	 Priorità	 per	 alunni	
con	 disagio,	 BES	 o	 con	
disabilità.	

2	 A	SIPARIO	APERTO	
N°1	Laboratorio	di	educazione	teatrale	(30	ore)	

Il	 Modulo	 coinvolgerà	 creativamente	 e	 collaborativamente	
studenti	 e	 adulti-	 genitori	 in	 modo	 da	 favorire	 i	 canali	
comunicativi	intergenerazionali.	
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“Corvinia”	
Periodo:	 Marzo/Giugno,	 il	 sabato	 mattina																																									
(in	partenariato		con	l’Associazione	ANAIMA)	

Max	 20	 Alunni	 delle	 ultime	
classi	 della	 scuola	 primaria,	
familiari	 e	 ragazzi	 di	 altri	
istituti	 che	 presentino	
domanda.	 Priorità	 per	 alunni	
con	 disagio,	 BES	 o	 con	
disabilità.	

3	 CHITARRA	&	DINTORNI	
N°2	Laboratori	di	educazione	musicale((30	ore	chitarra,	30	ore	
coro)	
Il	Modulo	offre	ai	giovani	discenti	la	possibilità	di	avvicinarsi	a	
uno	strumento	con	l’opportunità	di	scoprire	il	piacere	del	fare	
musica	 per	 diletto	 e/o	 	 una	 propria	 attitudine.	 Nei	 due	
percorsi	sarà	coniugare	la	pratica	corale	e	la	musica	d’insieme.	
	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Alighieri”.			
Periodo:	Novembre/Gennaio,	Aprile/Luglio,		il	sabato	mattina	
(in	partenariato		con	l’Associazione	MUSICA	IN)	

Max	 15	 Studenti	 interni	 ed	
esterni	 della	 scuola	
secondaria	 di	 I	 	 e	 II	 grado,		
ragazzi	 di	 altri	 istituti	 	 e	
giovani	 del	 territorio	 che	
presentino	 domanda.	 Priorità	
per	 alunni	 con	 disagio,	 BES	 o	
con	disabilità.	

4	 MUOVERSI	IN	LIBERT@	
N°1	Laboratorio	di	educazione	allo	sport(30	ore)	
Il	 modulo	 ha	 l’intento	 di	 offrire	 l’opportunità	 di	 conoscere	 i	
giochi	 sportivi	 al	 fine	 di	 stimolare	 lo	 sviluppo	 delle	 attività	
motorie	a	famiglie	che,	in	un	contesto	di	difficoltà	sociale,	non	
hanno	 la	 possibilità	 di	 garantire	 ai	 propri	 figli	 svaghi	 extra	
scolastici.	
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“S.	Antonio”.			
Periodo:	Novembre/Febbraio,		il	lunedì	pomeriggio	
	(in	partenariato	con	l’Associazione	APD	INCROCIO)	

Max	 15	 Studenti	 interni	 ed	
esterni	 delle	 ultime	 classi	
della	 scuola	 secondaria	 di	 I		
grado,	 	 ragazzi	 di	 altri	 istituti		
e	 giovani	 del	 territorio	 che	
presentino	 domanda.	 Priorità	
per	 alunni	 con	 disagio,	 BES	 o	
con	disabilità.	
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ARCHEONOSCENDO	
N°1	Laboratorio	storico/archeologico(40	ore)	

Il	 modulo	 ha	 l’intento	 di	 offrire	 l’opportunità	 di	 conoscere	 i	
giochi	 sportivi	 al	 fine	 di	 stimolare	 lo	 sviluppo	 delle	 attività	
motorie	a	famiglie	che,	in	un	contesto	di	difficoltà	sociale,	non	
hanno	 la	 possibilità	 di	 garantire	 ai	 propri	 figli	 svaghi	 extra	
scolastici.	
	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“C.	Sportivo	e	Museo	Nazionale	
Archeologico	di	Pontecagnano”.		
Periodo:		Aprile/Luglio,		il	martedì	pomeriggio	
(in	partenariato		con	la	Cooperativa	METAIA)	

	

15	Max	20	Studenti	interni	ed	
esterni	 di scuola primaria e 
secondaria I grado del territorio 
che	 presentino	 domanda.	
Priorità	 per	 alunni	 con	
disagio,	BES	o	con	disabilità.	
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LET’S	GO	TO	SUMMER	COLLEGE	
N°1	Laboratorio	di	lingua	inglese-	English	camp	(80	ore)						
Le	 attività	 del	 modulo	 promuovono	 l’apprendimento	 delle	
lingue	 straniere	 attraverso	 metodologie	 innovative	 e	
sostengono	 l’interculturalità	 tra	 i	 giovani.	 	 I	 partecipanti	
imparano	 l’inglese	 attraverso	 un	 approccio	 ludico	 e	
divertente,	dinamico	e	affettivo.		
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Alighieri”.			
Periodo:		2	intere	settimane	del	mese	di	Luglio,	dal	lunedì	al	
venerdì	ore	9.00-	17.00	
	(in	partenariato		con	l’Associazione	WILLIAM	SHAKESPEARE)	

	

15	Max	25	Studenti	interni	ed	
esterni	 di scuola primaria e 
secondaria I grado del territorio 
che	 presentino	 domanda.	
Priorità	 per	 alunni	 con	
disagio,	BES	o	con	disabilità.	
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DIRITTI	@	SCUOLA	
N°1	Laboratorio	di	educazione	alla	legalità	e	alla	pace	(50	ore)	

Il	 Modulo	 di	 Educazione	 alla	 legalità	 e	 alla	 pace	 intende	
avvicinare	ragazzi	ed	operatori	scolastici	tutti	al	fenomeno	del	
bullismo,	delle	forme	di	prevaricazione	e	prepotenze,	mirando	
a	 riattivare	 possibilità	 relazionali	 e	 di	 educazione	 alla	
convivenza,	 attraverso	 attività	 che	 favoriscono	 la	
socializzazione	e	l’integrazione	nell’ambiente	scolastico.		
Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Zoccola”.		
Periodo:	Aprile/Luglio		il	martedì	pomeriggio																																		
(in	partenariato	con	l’Associazione	AVVOCATO	di	STRADA)	

15	Max	20	Studenti	interni	ed	
esterni	 delle	 ultime	 classi	
della	 scuola	 secondaria	 I	
grado	 del	 territorio	 che	
presentino	 domanda.	 Priorità	
per	 alunni	 con	 disagio,	 BES	 o	
con	disabilità.	
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DIGIT@L	SKILL	
N°1	Laboratorio	di	educazione	alla	legalità	e	alla	pace	(40	ore)	
Il	 laboratorio	 intende	 sviluppare	 le	 competenze	 necessarie	 a	
sfruttare	 le	 potenzialità	 degli	 strumenti	 tecnologici	 oggi	 più	
diffusi.	 Il	 Web	 2.0	 può	 costituire	 per	 la	 comunità	 tutta	 lo	
scenario	 per	 un	 apprendimento	 aperto,	 flessibile,	
collaborativo,	 permanente,	 dove	 sia	 possibile	 svolgere	 un	
ruolo	 attivo	 per	 conferire	 senso	 ed	 efficacia	 all’importante	
processo	 di	 cambiamento	 che	 ormai	 caratterizza	 la	 società	
attuale.		
	Sede	di	svolgimento:	Plesso	“D.	Zoccola”	
Periodo:	Febbraio/aprile,		il	giovedì	pomeriggio	

15	Max	20	Studenti	interni	ed	
esterni,	giovani	fino	a	25	anni	del 
territorio e genitori che	presentino	
domanda.	Priorità	per	alunni	con	
disagio,	BES	o	con	disabilità.	

	
	Le	attività	didattiche	si	svolgeranno	a	partire	dal	28-11-2016,	secondo	il	calendario	concordato	con	
gli	esperti	e	che	sarà	pubblicato	al	sito	web	di	questa	Scuola	almeno	cinque	giorni	prima	dell’inizio	
delle	attività,	e	si	concluderanno	entro	il	31	agosto	2017.		
Si	precisa	che,	secondo	quanto	stabilito	dal	CTS,	sarà	garantita	la	partecipazione	dei	vari	richiedenti	
(allievi	 interni,	 esterni,	 giovani	 fino	 a	 25	 anni	 del	 territorio)	 in	 modo	 proporzionale	 (su	 20	
partecipanti:	fino	a	10	interni	e	fino	a	10	esterni),	con	priorità	esclusiva	per	alunni	e/o	familiari	con	
disagio,	alunni	con	disabilità	o	BES.	
Di	seguito	i	link	alle	domande	di	partecipazione	da	compilare	direttamente	online	entro	le	scadenze	
indicate:		
	

1) MODULO	1-		ORTO	DID@TTICO																																															(scadenza	adesioni	15/12/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdimnmKO1AcQvHikyqxW2WDmH1Pwh5O1jFkNY
V_PKpaKiZpgA/viewform		

2) MODULO		2-	A	SIPARIO	APERTO																																														(scadenza	adesioni	15/12/2016)	
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpfN7APLxI0kwLI4Wu_XeOhwoFDQXlXMlUKrNAe-
Y3Dexp2A/viewform	

3) MODULO	3-	CHITARRA	&	DINTORNI	(Chitarra)																									(scadenza	adesioni	25/11/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkze41qA6_JuP-VPIxrRwJ4HNEQBqtwbfbIBjS-
f9hpGiStA/viewform		

MODULO	3	-	CHITARRA	&	DINTORNI	(CORO)																													(scadenza	adesioni	25/11/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbetkrTw6AwsSZO93ZLxQwjtP1dANKUG36y1L30
_vPx4dMUw/viewform		

4) MODULO	4	-	MUOVERSI	IN	LIBERT@																																											(scadenza	adesioni	25/11/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddgjLfhz6Xb0mrl3qHdMr07bBX-
RFSgTxrZhN0Am8boH-YRA/viewform		

5) MODULO	5-	ARCHEONOSCENDO																																																					(scadenza	adesioni	15/12/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaq66fW2xkC_y5DsIMZSet_ShpvW-D-CwpQwzx-
t1-_kD0Kg/viewform		

6) MODULO	6	-	LET’S	GO	TO	SUMMER	COLLEGE																												(scadenza	adesioni	15/12/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JDfY69iYJbj_Qj-3RI8cU9g2WQ9wk-
oVjzu0N0G946Ilhw/viewform		

7) MODULO	7	-	DIRITTI	@	SCUOLA																																																				(scadenza	adesioni	05/12/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8PCB2rxtbQAPld-IUfWiycnV3-
vbikTFlw6ZMcCC2acV4zw/viewform		

8) MODULO	8	-	DIGIT@L	SKILL																																																										(scadenza	adesioni	15/12/2016)	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3Y5KVblOzrMTQwx5flF3wAiDfbhAmH3cYxms
FwJ5mXmyUA/viewform		

Nell’ottica	 della	 consueta	 collaborazione,	 si	 invitano	 i	 docenti	 coordinatori	 di	 plesso/di	 classe	 a	
promuovere	 la	 diffusione	 delle	 iniziative	 formative	 del	 presente	 programma,	 facilitando	 e	
supportando	nella	procedura	di	adesione	gli	allievi,	le	famiglie	e	quanti	interessati	a	partecipare.		
La	selezione	delle	istanze	sarà	effettuata	dal	CTS	di	questa	Scuola,	sulla	base	dei	criteri	di	selezione	
prestabiliti	e	della	data	di	invio	della	scheda	di	partecipazione.		
L'esito	della	selezione	sarà	comunicato	agli	allievi	ammessi,	a	cura	del	coordinatore	del	progetto,	e	
pubblicato	sul	sito	web	di	questa	Scuola.		

Il	Dirigente	scolastico		
Prof.ssa	Angelina	Malangone	
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