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TITOLO DEL PROGETTO “SAPERE..PER SAPER FARE...PER SAPER ESSERE 4”
Cod. CUP D38H19000530007
Codice univoco fatturazione elettronica UFTC61

Prot. ………/04-02

Poggiomarino li 07/02/2020
Ai docenti, ai genitori, agli alunni
Ai Partner di Progetto
Al Sito Web

Oggetto – Bando per l’Individuazione e Selezione Alunni partecipanti – Progetto SCUOLA
VIVA 4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

⮚ che con il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016,
sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio,
imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di
esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento
attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania
FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR
112/2016;
⮚ che con i DD n. 783 - DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/19, è stato
approvato l’Avviso per la manifestazione di interesse al programma “Scuola Viva” – IV
annualità da realizzarsi con il contributo del PO Campania FSE 2014/2020 – Obiettivo
tematico 10 - priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 12;
⮚ le delibere del Collegio dei Docenti n. 01 del 02/09/2019 e del Consiglio di Istituto Delibera
n° 57 del 11/09/2019 di adesione alla QUARTA ANNUALITA’ del progetto;
⮚ L’ acquisizione a Bilancio di cui al prot. n. 6468/04-02 del 30/12/2019;
⮚ le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo
sociale europeo 2014 - 2020;

INVITA
I docenti coordinatori a provvedere alla segnalazione, ai docenti responsabili di Progetto, degli
allievi che abbisognano di interventi di potenziamento/miglioramento formativo; e ad esortare gli

alunni interessati, nelle loro rispettive classi, a produrre adeguata domanda di partecipazione;
Inoltre invita gli alunni, qualora ne ricorrano le condizioni, a produrre adeguata domanda di
partecipazione come da allegato alle attività di progetto, in numero di una attività e, in subordine,
di una seconda.
Si riportano, di seguito, i criteri per la selezione degli alunni, come previsto nel Progetto
approvato e finanziato.
Destinatari dell’attività sono gli alunni del biennio e del triennio che presentano lacune in particolari
discipline, quelli che intendono perfezionare e completare la propria formazione professionale;
quelli che necessitano di essere sollecitati nello sviluppo di “competenze ed abilità altre”; quelli
che abbisognano di essere sollecitati con metodologie didattiche coinvolgenti e stimolanti.
Altri possibili destinatari sono i giovani del territorio fino all’eta di 25 anni in possesso di un
minimo di conoscenze tali da poter partecipare alle attività.
Nel caso in cui le domande superassero la disponibilità dei posti disponibili si procederà dando
priorità agli studenti con frequenza saltuaria, a rischio di abbandono scolastico o con evidente
disagio socio-relazionale.
Modulo
Marketing del turismo e dei beni culturali

Ore
40

In English 4

40

Architetti in erba 4.0

30

FotoGrafando 4

42

Start up…dall’idea alla creazione

30

A scuola… di robotica 4

30

Amico Robot IV

30

Sede svolgimento
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.C. “Poggiomarino 1 – Capoluogo”,
via Roma 38 – Poggiomarino NA
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.C. “Poggiomarino 1 – Capoluogo”,
via Roma 38 – Poggiomarino NA
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.C. “Poggiomarino 1 – Capoluogo”,
via Roma 38 – Poggiomarino NA

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Coordinatore di classe (per gli alunni
interni) e alla Segreteria didattica (per i partecipanti esterni) entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 12/02/2020 e saranno selezionate tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

MODULO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IS “LEONARDO DA VINCI”

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................., Genitore
dell’alunno/a ........................................, nato/a ...................................., il ..................................., frequentante
la classe ..........................sez………………. dell’Istituto ………………………………………………………
Codice Fiscale dell’alunno/a………………………………….
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a al/ai modulo/i sotto indicato/i relativo al progetto “Sapere…per saper
fare…per saper essere 4” - Programma Scuola Viva III annualità- e SI IMPEGNA formalmente a farlo/a
partecipare per tutta la durata del corso:

Modulo
Marketing del turismo e dei beni culturali

Ore
40

In English 4

40

Architetti in erba 4.0

30

FotoGrafando 4

42

Start up…dall’idea alla creazione

30

A scuola… di robotica 4

30

Amico Robot IV

30

Sede svolgimento
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.C. “Poggiomarino 1 – Capoluogo”,
via Roma 38 – Poggiomarino NA
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.C. “Poggiomarino 1 – Capoluogo”,
via Roma 38 – Poggiomarino NA
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.I.S. “L. Da Vinci, via F. Turati –
Poggiomarino NA
I.C. “Poggiomarino 1 – Capoluogo”,
via Roma 38 – Poggiomarino NA

N.b. La calendarizzazione dei moduli sarà definita all’atto di nomina dei docenti esperti e dei tutor
comunicata all’utenza prima dell’avvio delle attività.
Il/ La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente per fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso alla presente istanza
ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati
personali) e D.lgs. 101/2018. Autrorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice.
Poggiomarino, lì…………………

Firma
……………………………………………………………….

Il sottoscritto______________________________________________________________________genitore
dell’alunno________________________________ esprime il proprio consenso alla partecipazione del
proprio figlio/a alle attività del progetto Scuola viva III annualità dal titolo “SAPERE ...PER SAPER FARE...PER
SAPER ESSERE 4”.
Firma del genitore________________________________________

