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PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”
POR Campania FSE 2014-2020 Asse III OT 10 Ob. Sp. 12 Azione 10.1.1 - Cod. Ufficio 216 /2 Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05. 2016)
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (B.U.R.C. n.46 del 09.06.2017)
A.s. 2017/2018
Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO DESTINATARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

l’avviso pubblico per il bando Scuola Viva II annualità - Decreto Dirigenziale Regione
Campania n.339 DEL 25.07.2017 (B.U.R.C. n.59 del 26.07.2017) con il quale veniva
autorizzato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato da questa scuola – C.U.
n. 216;
Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 106 del 12/02/2018 con cui è stato
approvato lo schema dell’atto di concessione in linea con il Manuale delle procedure di
Gestione FSE vigente; “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico), azioni rivolte alle famiglie di appartenenza”; Azione 10.1.5 - “Stage (anche
transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per migliorare le
transizioni istruzione/formazione/lavoro”; Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi”;
le delibere degli OO.CC.;
l’avviso pubblico per il bando Scuola Viva II annualità - Decreto Dirigenziale Regione
Campania n.339 DEL 25.07.2017 (B.U.R.C. n.59 del 26.07.2017) con il quale veniva
autorizzato ed ammesso a finanziamento il progetto presentato da questa scuola – C.U.
n. 216;
Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 106 del 12/02/2018 con cui è stato
approvato lo schema dell’atto di concessione in linea con il Manuale delle procedure di
Gestione FSE vigente;
l’elenco dei moduli autorizzati;
l’accordo di partenariato prot. n.754 stipulato in data 02/02/2018 con gli enti partner nel
progetto;
EMANA

Il presente bando per la selezione e il reclutamento degli alunni, dei genitori, dei docenti partecipanti ai
moduli formativi del progetto “Rocca…Viva” afferente al POR Campania FSE 2014-2020 Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10I – Obiettivo specifico 12 - Azione 10.1.1 - Anno
Scolastico 2017/2018

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
1. Precedenza agli alunni individuati dal Consiglio di classe sulla base dei bisogni formativi e
relazionali.
2. Media dei risultati delle valutazioni del trimestre in corso riscontrabili dal registro
elettronico (criterio valido per i moduli Inglese, Matematica e latino).
In caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, a parità di requisiti, le domande saranno
graduate in base all’ordine di arrivo.
Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad iscrivere i propri figli alla
frequenza dei corsi sotto indicati. Si sottolinea che i percorsi sono GRATUITI e sono parte integrante
dell’offerta formativa della Scuola. Alla fine dei percorsi verrà rilasciato un attestato valido ai fini della
valutazione e della certificazione delle competenze.
Si allega modulo di iscrizione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a
………………………………………………………………………..……………………
Frequentante la classe .………..….. sez. ….……..…. del Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Codice fiscale alunno/a
…………………………………….………………………………………….……….……….
CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio/a al modulo sotto indicato e SI IMPEGNA formalmente a farlo/a
partecipare per tutta la durata del corso, come da accordi stipulati nel Contratto formativo che ogni
genitore di alunno/a corsista firmerà dopo averne presa accurata visione.
Titolo modulo


Ore

Diritti, legalità e partecipazione
30+30
democratica
n. 20 giovani di dai 14 ai 25 anni tra i
quali almeno 10 studenti iscritti presso la
scuola

Titolo modulo
Pensiero critico e new media


Ore
60

Destinatari
20 studenti del biennio e del triennio

Destinatari
Laboratorio: Genitori e figli insieme con le TIC
20 allievi - Genitori degli studenti iscritti al modulo
Laboratorio: Media education
20 giovani di dai 14 ai 25 anni tra i quali almeno 10
studenti iscritti.
Laboratorio: Filmaker
20 giovani di dai 14 ai 25 anni tra i quali almeno 10
studenti iscritti

Titolo modulo
Ore
Emozioni, sentimenti e

autoconsapevolezza
30
Destinatari
n. 20 giovani di dai 14 ai 18 anni tra i quali almeno 10
studenti della scuola
Almeno n.10 genitori degli studenti iscritti al modulo

Titolo modulo
Ore
Teatro e narrazione per

30
l’interculturalità
Destinatari
n.20 giovani italiani e stranieri anche esterni
all’istituto dai 14 ai 18 anni
n.10 genitori



Titolo modulo
Imparare il latino con il metodo
“natura”
Destinatari
20 Alunni del biennio e del triennio


Ore

60

Titolo modulo
Inglese ...vivo

Titolo modulo
Matematica … tra gioco e
divertimento
Destinatari
20 studenti del Biennio
Ore

Ore
60

30
Destinatari
20 studenti del Biennio

Dichiara inoltre la propria disponibilità a partecipare, insieme ai figli, a giornate di approfondimento sui
temi previsti dai moduli:
si

no





Pensiero critico e new media





Emozioni, sentimenti e autoconsapevolezza





Teatro e narrazione per l’interculturalità

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella
presente domanda esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso con
la presente istanza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice.
Roccapiemonte, li ………………………….…….……

Firma dei genitori
Padre……………………………………………
Madre ……………..………………………............

