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OGGETTO: Avviso di selezione alunni per ammissione al percorso formativo ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
paesaggistico”, Progetto “IMPRESA E TERRITORIO 2.5C”,
2.5
Modulo n.13
“L’AQUILA : UN VIAGGIO DALL’ALTO 2” e Modulo n.15 “TURISTA
STA IN CITTÀ : TESORI DA SCOPRIRE 2”
2
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la sscuola,
cuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
cultura artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9277 del 10/04/2018
Codice Progetto: 10.2.5C - FSE/PON – AB – 2018-3
CUP: I17I17000400001
PREMESSA.
Il presente avviso si rivolge agli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di I
grado di Sassa. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.. Scuole di primo e di secondo ciclo
ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione del
della
la cultura d'impresa. Verranno
attivati n.2 moduli formativi rivolti a 25 alunni ciascuno da realizzarsi in orario extracurricolare.
Gli alunni interessati a partecipare all’attività proposta dovranno manifestare, per il tramite dei loro genitori/tutori,
la propria disponibilità nei tempi e con le modalità previste nel presente avviso.
DESCRIZIONE
ESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO N. 13 “UN VIAGGIO DALL’ALTO 2”.
Coinvolgimento e motivazione attiva degli alunni attraverso una maggiore consapevolezza sul miglioramento delle
competenze di base con l’uso di strategie didattiche innovative, favorendo la valorizzazione dell’appartenenza al
territorio, recuperare l’identità culturale, vvalorizzare i beni artistici-monumentali
monumentali del luogo e i legami cooperativi per la
crescita comportamentale e sociale. .
Le modalità di intervento sono in un rapporto causa ed effetto: out
out-come
come di interesse, peer to peer, cooperative learning,
lea
tutoring, role playing. Lee attività si svolgeranno sia all’aperto
all’aperto, visitando
itando i monumenti più importanti della città, sia attraverso
laboratori pratici per la costruzione di un prodotto multimediale, con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali come il
“drone”.
Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, sarà articolato in n. 8 incontri antimeridiani
an
e pomeridiani
di n. 3 e n. 4 ore ciascuno, per n. 3 o n. 4 incontri settimanali nel periodo Giugno/Luglio
/Luglio 2019.
2019
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DESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO N. 15 “TURISTA IN CITTÀ: TESORI DA SCOPRIRE 2”.
Coinvolgimento e motivazione attiva degli alunni attraverso una maggiore consapevolezza sul miglioramento delle
competenze di base con l’uso di strategie didattiche innovative, favorendo la valorizzazione dell’appartenenza al
territorio, recuperare l’identità culturale, valorizzare i beni artistici-monumentali del luogo e i legami cooperativi per la
crescita comportamentale e sociale. .
Le attività si svolgeranno attraverso compiti di realtà, esperienze di tutoring e cooperative learning per la realizzazione di un
“GAME” creato direttamente dai ragazzi, facendo riferimento ai beni e servizi comuni della loro città.
Il percorso formativo, della durata complessiva di 30 ore, sarà articolato in incontri antimeridiani e pomeridiani di
n.3 e n.4 ore ciascuno, per n.3 o n.4 incontri settimanali nel periodo Giugno/Luglio 2019.
SEDE.
Scuola Primaria di Sassa - Pagliare di Sassa “Muspino”
DESTINATARI.
Il percorso è rivolto a n. 25 partecipanti per ciascun modulo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
l candidato presenterà in Segreteria la documentazione di seguito indicata:
 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso debitamente firmato;
 dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenute nella domanda di partecipazione, da parte dei
genitori e/o tutori dell’alunna/o, debitamente firmata e corredata dal documento di identità di entrambi i genitori e/o
tutori legali
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente a mano,
presso la segreteria dell’istituto entro le ore 12.00 del 04.06.2019.
La modulistica è allegata al presente Avviso.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI SELEZIONE.
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione
 Verifica della correttezza della documentazione
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero di posti previsti, si terrà conto dei
criteri deliberati dal Collegio dei docenti in data 20.05.2019 e di seguito in ordine indicati:
1. Precedenza per gli alunni frequentanti le classi II della Scuola Secondaria di “Sassa”.
2. Precedenza in base alla media della valutazione più alta nelle discipline di STORIA ed ARTE E IMMAGINE relativa
al primo quadrimestre.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI.
L’elenco dei candidati ammessi al percorso sarà comunicato entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la sede della
Scuola Secondaria di I grado di Sassa.
FREQUENZA AL CORSO.
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del
totale delle ore previste (7 ore e 30 minuti). Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi dal corso.
Le attività didattiche prevedono la presenza di un docente esperto e di un tutor che saranno lieti di presentare più
dettagliatamente il progetto, coadiuvati dall’animatore digitale, nella giornata del 31.05.2019 alle ore 15.00 presso il
“Muspone di Sassa”.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo.
Si allega al presente avviso:
- domanda di ammissione al corso (Allegato A)
- dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale (Allegato B)
- Liberatoria privacy
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia LAI
(firmato digitalmente)
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