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PROGETTO "SCUOLA VIVA" - II annualità C.U. 575/2
CUP I64C17000060006
A VVISO DI SELEZIONE INTERNA PER GLI ALUNNI

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

l'avviso pubblico "Scuola Viva" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 204
dellO/05/2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16.5.2016 che prevede interventi
triennali 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 IO - obiettivo specifico 12 "Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa" e con la DGR 112/2016;
l'autorizzazione alla prima annualità del Progetto denominato "La scuola tra tradizione e
innovazione" C.U. 575 approvato con D.D. n. 322 del 30/09/2016;
il Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 del competente Ufficio della Regione
Campania, di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per
l'anno scolastico 2017/18;
il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017del competente Ufficio della Regione
Campania, inerente la presa d'atto dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze
pervenute, tra cui rientra ilprogetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio Docenti del 4 settembre 2017 n° 9;
la delibera del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2017 n? 4/01;
la sottoscrizione digitale dell' atto di concessione ed invio in data 6/02/2018;
l'assunzione a bilancio in data 31/01/2018;

Indice
una selezione per n.25 alunni per ciascuno dei moduli di seguito indicati nell'ambito del
progetto "Scuola Viva"
Le attività da espletare saranno svolte di pomeriggio per una durata di 3 ore per ciascun incontro,
per un totale di 30 ore complessive per ciascun modulo.

1

DI CHE PASTA SEI?
Laboratorio di arte del decoro di torte

2

Apprendimento linguistico attraverso metodologie

MAYlHELPYOU?
didattiche innovative a caratterizzazione tecnologica

Alunni di cucina
del secondo biennio

30 ore

Alunni del primo
biennio

30 ore

IN ENGLISH PLEASE !
3

Apprendimento linguistico attraverso metodologie
didattiche innovative a caratterizzazione tecnologica

Alunni del secondo
biennio

30 ore

Condizioni di ammissibilità
Considerato l'obbligo per la scuola di pubblicizzare le azioni finanziate con fondi FSE, vista la
natura delle attività programmate e le modalità di svolgimento delle stesse, per le quali può
prevedere anche spostamenti in sedi diverse da quelle scolastiche, è richiesta ai genitori degli alunni
il rilascio di apposita autorizzazione e liberatoria per le eventuali uscite didattiche sul territorio
Modalità di selezione
L'individuazione dei partecipanti alle attività formative, in caso di esubero di domande rispetto al
numero massimo dei posti disponibili, sarà effettuata dai coordinatori di classe sulla base dei
seguenti criteri:
• forte motivazione e/o attitudine per le attività oggetto del progetto;
• situazioni di disagio.
Le domande dovranno essere consegnate in vicepresidenza per gli alunni frequentanti la sede
centrale e al responsabile di sede per gli alunni frequentanti la succursale
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti
di cui al citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Musello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell' art. 3 comma 2 D. Lgs n 39/1993.)
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PROGETTO "SCUOLA VIVA" - II annualità C.U. 575/2
CUP I64C17000060006
Oggetto: Domanda di partecipazione
Il sottoscritto genitore/tutore _._ _

_ _

Nato a

(

__ _

.

) il

Telefono

.

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a

, nato a

residente a

, il

in via/piazza

,
n

Codice fiscale n

CAP

.

iscritto/a alla classe

__

sez.__,

sia ammesso/a a partecipare al seguente modulo

formativo, previsto dal bando indicato in oggetto per il seguente modulo:

MODULO A1TfVlTA'

Contrassegnare
amlaX

1

DI CHE PASTA SEI?

2

MAY I HELP YOU ?

3

IN ENGLISH PLEASE !

4

IN & OUT GOINO

5

LA QUARTA PARETE

6

LA PROVA DEL CUOCO 2

7

LET'S FLAIR. ACROBATI AL BANCONE

8

L'INGREDIENTE ESSENZIALE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che
l'impegno della frequenza è pari a 30 ore per modulo e che, in caso di ammissione, si impegna a far
frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.

Napoli,

.

FIRMA
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PROGETTO "SCUOLA VIVA" - II annualità C.U. 575/2
CUP 164C17000060006

Oggetto:

Domanda di partecipazione

Il sottoscritto
Nato a

_

_..

.._

_

_.._ _._

Codice fiscale n

(_

_._

_._

e residente a
__
_ _

_

_.._

_

_.._
_
_

.

..
.

via

_

genitore /tutore dell'alunno

) il

_

_

_._._

Telefono
Titolo di studio

_.__

n

CAP

.

..
_.__

Stato occupazionale

_ _

.

frequentante la classe

..

CHIEDE
di partecipare alla selezione di GENITORIPERIL PROGETIO"SCUOLAVIVA"

MODULO ATTMTA'

....

LA PROVADELCUOCO2

impegnandosi, se individuato/a, a frequentare gli incontri del progetto per tutto l'arco del suo svolgimento.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs196/

Napoli,

.

FIRMA

