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Oggetto: Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
SELEZIONE ALUNNI
Il Dirigente Scolastico
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
VISTA la nota prot.AOODGEFID 28607 del 13/07/201710.1.1A-FSEPONCA-2017 con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica,
identificato dal codice FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-513 per l'importo complessivo di €€ 39.927,30 .
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 12 /09/2017 con la quale è stata socializzata l’approvazione dato avvio
alle procedure di realizzazione
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/09/2017 con la quale è stato acquisito a bilancio il Progetto nel
Programma annuale.
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto
EMANA
il presente AVVISO per la selezione degli alunni e dei genitori partecipanti al progetto su indicato.
Gli interessati potranno scegliere tra i seguenti moduli:
In particolare il piano integrato è così stato così formulato:
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Titolo del Progetto: La scuola Laboratorio di vita
Dettaglio dei moduli
Modulo
Titolo e breve presentazione
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Lo sport per un sano stile di vita
Movimento, benessere, ambiente,
nutrizione, educazione, diritti di
cittadinanza, l’obiettivo è quello di
coniugare i temi degli stili di vita e del
movimento in uno scenario di relazioni
associative, di coesione sociale e di
ridisegno degli spazi pubblici, per una
salute di cittadinanza.
Riscopriamo il nostro territorio
Il progetto si prefigge di valorizzare la
scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione
con i genitori e i partner scelti. Gli
allievi risentiranno le sollecitazioni del
territorio scopriranno le proprie radici e
ciò gli consentirà di accrescere la
consapevolezza di sè e il rispetto per gli
altri, nonché avvertiranno l’esigenza di
conoscere, difendere e conservare i
propri luoghi, il proprio ambiente, il
proprio territorio.
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Musica strumentale; canto corale

Potenziamento della lingua straniera

Innovazione didattica e digitale

Modulo formativo per i genitori

Potenziamento delle competenze di
base

Potenziamento delle competenze di
base

Mi ritrovo nella musica e nel canto
Il presente laboratorio si prefigge
precipuamente di incentivare la
partecipazione degli alunni alla vita della
scuola, aumentandone la motivazione e
l'autostima, rendendo veramente
significativo il loro 'status' di alunni.
L'esperienza musicale, parte
predominante del vissuto dei ragazzi,
possa diventare terreno importante,
baricentro comune degli apprendimenti
scolastici.
Yes we are!
Il corso di lingua inglese è rivolto agli
studenti del triennio di questo Liceo
con una buona preparazione di base per
sostenere, eventualmente, alla fine del
corso la certificazione di livello B2 del
QCER nella lingua inglese.
Per navigare sicuri insieme: ECDL
Il progetto cercherà di affrontare le
tematiche citate per permettere ai
corsisti di navigare in rete con sicurezza,
responsabilità e consapevolezza. Infine i
corsisti potranno conseguire la
certificazione IT SECURITY
sostenendo gli esami presso il nostro
Test Center AECR0001.
Lo sport trade unions genitori-figli
Modulo rivolto ai genitori Il progetto si
prefigge di valorizzare la scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con i genitori e i
partner scelti. Questo modulo affianca
totalmente il progetto 'Alla scoperta del
nostro Territorio' e vede come
protagonisti i genitori degli alunni
partecipanti.
La lingua madre una strada sicura per il
successo della persona
La finalità del modulo è quella di fare
acquisire agli alunni le competenze in
lingua madre, utilizzando varie forme di
comunicazione. Lo Sviluppo
comunicazione in lingua madre, infatti,
è il canale essenziale per l’interazione
comunicativa complessa che emancipa
ogni persona.
Metti un'estate con la matematica
Il modulo è rivolto ad alunni del
biennio che vogliono scoprire l'aspetto
piacevole dello studio di questa
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20 studenti del Primo e Secondo
biennio

20 studenti del Secondo biennio

20 studenti del Primo e Secondo
biennio

20 studenti del Primo e Secondo
biennio

20 studenti del Primo biennio

20 studenti del Primo biennio
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disciplina. Si stimolerà l'interesse per la
matematica valorizzando l'aspetto
ludico e nel contempo si cercherà di
innalzare le competenze di base.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, indicando con una X il modulo
scelto sul modello di partecipazione allegato.
Qualora in un modulo il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una selezione
dando precedenza sulla base degli esiti dell’ a.s. 2016/17; sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo. La frequenza è
obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto e/o presso altra sede idonea allo svolgimento del
modulo formativo (1), nel periodo Gennaio – Giugno 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due
incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato dal
Dirigente Scolastico. Si precisa, inoltre, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor
interni alla scuola.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.

1)Sono previste attività presso le sedi delle Associazioni o gli Enti che hanno contributo alla presentazione
del Progetto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs.vo 39/93)
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