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                    P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016 
“SCUOLA VIVA” - POR Campania FSE_2014-2020 - Decreto Dirigenziale n. 1199 del 
20/12/2017 
Decreto Dipartimentale n.50 del 30-09-2016 Asse III Obiettivo Specifico 12- Azione 10.1.1   
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 - Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 
CU 579/2 - CUP I61I18000000002 

➢ Alle famiglie degli alunni 
➢ Ai docenti  

dell’IC Pontecagnano S. Antonio 
➢ Alle Istituzioni scolastiche del territorio 
➢ Ai cittadini di Pontecagnano Faiano 
➢ Al Comune 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 istituzio-
ne scolastica, di altri istituti scolastici e di giovani fino a 25 anni del territorio per la partecipa-
zione al progetto “Scuola Viva- COMUNIT@TTIVA”- II annualità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 204 del 10-5-2016;  
VISTO   il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 
339 del 25/07/2017, con cui è stata approvata la Manifestazione d’interesse  “PROGRAMMA 
SCUOLA VIVA” - II ANNUALITÀ; 
VISTO    il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1199 del 20/12/2017 di ammissione a  
finanziamento del progetto “Comunit@attiva”; 
VISTA la delibera n° 9  del Collegio Docenti del 30/06/2017; 
VISTA     la delibera n° 9 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2017; 
VISTA     la delibera di approvazione del Programma annuale 2018;  
VISTO  che con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. 7179 del 27/12/2017, è stato costituito il Co-
mitato 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; 
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 VISTO  il verbale n°1  del 27/12/2017 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 Ponteca-
gnano Faiano e dei giovani fino a 25 anni del territorio che chiedano di partecipare ai seguenti moduli 
formativi: 

MODULO FORMATIVO Destinatari

1 ORTO DID@TTICO  
N°1 Laboratorio di educazione ecologico/ambientale (40 
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 “C. Sportivo” e Parco 
EcoArcheologico di Pontecagnano.   
Periodo: Maggio/Luglio, il venerdì pomeriggio; dopo la 
chiusura della scuola in orario antimeridiano 

15 Max 20 Studenti interni/
esterni delle ultime classi di 
scuola primaria (quarte-
quinte), e familiari. Priorità 
per alunni con disagio, BES 
o con disabilità.

2 A SIPARIO APERTO 
N°1 Laboratorio di educazione teatrale (40 ore) 

Il Modulo coinvolgerà creativamente e collaborativamente 
studenti e adulti- genitori in modo da favorire i canali 
comunicativi intergenerazionali. 
Sede di svolgimento: Plesso Scuola Secondaria di I grado 
“D. Zoccola” 
Periodo: Giugno –luglio il sabato mattina; dopo la chiusura 
della scuola in orario antimeridiano   

(in partenariato  con l’Associazione ANAIMA)

Max 20 Studenti interni/
e s t e r n i d e l l a s c u o l a 
secondaria di I grado (cl.
1^), familiari e giovani del 
territorio. Priorità per alunni 
con disagio, BES o con 
disabilità.

3 CHITARRA & DINTORNI 
N°1 Laboratorio di educazione musicale (60 ore chitarra) 
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.  

 Sede di svolgimento: Plesso “D. Alighieri”.   
Periodo: Aprile/Luglio,  il sabato mattina; dopo la chiusura 
della scuola in orario antimeridiano. 

Max 20 Studenti interni/
esterni delle ultime classi di 
scuola primaria (cl.5^),  
della secondaria di I grado, 
familiari e giovani del 
territorio. Priorità per 
alunni con disagio, BES o 
con disabilità.
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4 OPEN D@NCE 
N°1 Laboratorio di educazione motoria (40 ore) 
Il modulo ha l’intento di offrire l’opportunità di conoscere 
la danza come strumento educativo e di ricerca artistica sul 
proprio corpo, di espressività intenzionale e comunicativa 
oltre che socializzante. Lo sviluppo di competenze motorie 
legate alla danza  favorisce una crescita armoniosa ed 
equilibrata dei ragazzi nella fase più delicata del loro 
sviluppo. 
Sede di svolgimento: Plesso “S. Antonio”.   
Periodo: Maggio/Luglio,  il sabato mattina; dopo la 
chiusura della scuola in orario antimeridiano. 

 (in partenariato con l’ADS ISTINTO LATINO)

Max 20 Studenti interni/
esterni delle ultime classi di 
scuola primaria (cl.5^), 
familiari e giovani del 
territorio. Priorità per 
alunni con disagio, BES o 
con disabilità.

5
ARCHEONOSCENDO 

N°1 Laboratorio storico/archeologico(40 ore) 
Il modulo prevede attività teorico-pratiche, a tema 
archeologico ma che investono anche ambiti diversi quali la 
storia, l’arte e le tradizioni popolari, finalizzate a supportare 
il processo di apprendimento scolastico attraverso la 
possibilità di approfondire e verificare “facendo” le 
conoscenze acquisite. 
Il laboratorio di mosaico è pensato e organizzato tenendo 
conto delle diverse fasce di età e di apprendimento. 
 Sede di svolgimento: Plesso “G. Rodari e Museo 
Nazionale Archeologico di Pontecagnano”.  
Periodo:  Febbraio/Aprile,  il venerdì pomeriggio 

Max 20 Studenti interni/
esterni delle ultime classi di 
scuola primaria (quinte-
quarte), familiari e giovani 
del territorio. Priorità per 
alunni con disagio, BES o 
con disabilità.

6
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 

Max 20 Alunni interni/
esterni di scuola primaria e 
s econdar i a I g rado e 
giovani del terr i torio. 
Priorità per alunni con 
d i s a g i o , B E S o c o n 
disabilità.

7
DIRITTI @ SCUOLA 

N°1 Laboratorio di educazione alla legalità e alla pace (40 
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 “Corvinia”.  

Periodo: Febbraio/Aprile,  il sabato mattina  
(in partenariato con l’Associazione AVVOCATO di 

Max 20 Studenti interni/
esterni delle prime classi di 
scuola primaria (cl. 2^) del 
territorio. Priorità per 
alunni con disagio, BES o 
con disabilità.
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 Le attività didattiche si svolgeranno a partire da febbraio 2018, 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 2018.  
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 15/02/2018) 

https://goo.gl/forms/cs22F4PPELvQ9yzI2   

2) MODULO  2- A SIPARIO APERTO                                  (scadenza adesioni 15/02/2018) 
https://goo.gl/forms/ctgM3a4r88JTOcK42 

3) MODULO 3- CHITARRA & DINTORNI (Chitarra)            (scadenza adesioni 15/02/2018) 
https://goo.gl/forms/n5fY97XUQkFDarAN2   

4) MODULO 4 – OPEN D@NCE                                        (scadenza adesioni 15/02/2018) 

https://goo.gl/forms/VO5YnI7hRBvvXMhg2   

5) MODULO 5- ARCHEONOSCENDO                                  (scadenza adesioni 12/02/2018) 
https://goo.gl/forms/ZiPoOCS9Vf47GLyG2 

6) MODULO 6 - LET’S GO TO SUMMER COLLEGE             (scadenza adesioni 12/02/2018) 

https://goo.gl/forms/IZBbjUFoOzmTKLVw2   

7) MODULO 7 - DIRITTI @ SCUOLA                                 (scadenza adesioni 12/02/2018) 
https://goo.gl/forms/Ih0aA6qdZHx7U0Do1  

8) MODULO 8 -  MURI DI/VERSI                                   (scadenza adesioni 12/02/2018) 
https://goo.gl/forms/RaHxDAitbqWAMeJb2    
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 sup-
portando 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 referente del progetto, e pub-
blicato sul sito web di questa Scuola.  

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Angelina Malangone

8
MURI DI/VERSI 

N°1 Laboratoriodi educazione all’arte e alla poesia (30 ore) 

Il laboratorio è strutturato per creare commistioni virtuose 
tra poesia e tecniche figurative, sviluppando nei corsisti 
abilità e competenze specifiche che consentiranno la 
realizzazione collaborativa di un MURALES  POETICO 
nel plesso sede del corso. 
Sede di svolgimento: Plesso “D. Alighieri” 
Periodo: Febbraio/aprile,  il sabato mattina 

 (in partenariato  con la Fondazione A. GATTO)

Max 20 Studenti interni/esterni 
delle ultime classi di scuola 

primaria (cl. 5^) del territorio. 
Priorità per alunni con disagio, 

BES o con disabilità.

 4

https://goo.gl/forms/cs22F4PPELvQ9yzI2
https://goo.gl/forms/ctgM3a4r88JTOcK42
https://goo.gl/forms/n5fY97XUQkFDarAN2
https://goo.gl/forms/VO5YnI7hRBvvXMhg2
https://goo.gl/forms/ZiPoOCS9Vf47GLyG2
https://goo.gl/forms/IZBbjUFoOzmTKLVw2
https://goo.gl/forms/Ih0aA6qdZHx7U0Do1
https://goo.gl/forms/RaHxDAitbqWAMeJb2

		2018-02-05T18:42:24+0100
	MLNNLN53A41E026S




