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Ai genitori e agli alunni frequentanti le classi
dell’Istituto
Tutte le sedi

Progetto “Vivi la scuola (la scuola è viva)”
AVVISO SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
CodiceProgetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-116
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 2014-2020;
Visto l’Avviso pubblico “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 prot.
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;
Viste la delibera n. 14 /2016 del Collegio Docenti del 27/09/2016 e la Delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto
del 29/09/2016 di adesione al predetto avviso pubblico e di approvazione del Progetto dal Titolo: “Vivi
la scuola (la scuola è viva)”, Candidatura N. 29872 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, riguardante la pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel
precedente avviso;
Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto denominato “Vivi la scuola (la scuola è viva)”, Cod. 10.1.1A-FSEPON-LA-
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2017-116 nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 9 distinti moduli, comunicandone
altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 44.905,20;
Vista la delibera n°65, verbale n° 13 Consiglio di Istituto del 20/10/2017, con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto;
Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni previste dal
progetto “Vivi la scuola (la scuola è viva)”
EMANA
il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti
moduli:
MODULO
1. INSIEME SI VINCE
Lo sport Concorre alla costruzione di caratteristiche positive di personalità quali
laconsapevolezza delle proprie potenzialità, la forza di carattere e la determinazione, la
capacità di misurarsi con gli altri e di affrontare le difficoltà. Nella pratica sportiva il risultato
si raggiunge con uno sforzo assiduo ed un impegno costante.L'attività di inclusione e
integrazione attraverso le scienze motorie, tende alla valorizzazione del potenziale di ogni
singolo studente oltre l’approccio didattico tradizionale –cognitivo.
Il modulo propone l’avviamento alla pratica sportiva, anche per alunni disabili.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA CAPOSILE O DI VIA SALVINI NEI GIORNI
LUNEDI’ O MERCOLEDI’ E/O SABATO MATTINA
2. SPORT DI SQUADRA
E'ormai ampiamente riconosciuto come lapratica sportiva possa avere rilevante influenza
nello sviluppo del giovane, nel promuovere la sua formazione fisica, psichica, sociale e
morale. Lo sport rappresenta un mezzo per sviluppare caratteristiche positive quali la
capacità di affrontare e superare difficoltà, la consapevolezza delle proprie possibilità,
l'autonomia, l'autostima, l'attitudine a collaborare con gli altri. La pratica sportiva può
offrire un contesto educativo che, al pari di altri ambiti quali la famiglia, la scuola, il gruppo
dei pari, facilita il percorso di crescita degli adolescenti promuovendo uno stato di
benessere psicofisico e ponendosi come fattore antagonista al disagio.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA SALVINI IL VENERDI’.
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3. MI ORIENTO
L’orientamento formativo è strettamente connesso con il “successo formativo”; la
consapevolezza delle scelte risulta essenziale anche perché gli studi più recenti dimostrano
che se non vi è motivazione spesso vi è forte dispersione anche a livello universitario. La
finalità è quella di individuare strategie per favorire la consapevolezza delle scelte. Si
affronteranno il tema della gestione dell’ansia e della paura del fallimento e il valore della
motivazione intrinseca ed estrinseca sulla scelta universitaria. Ci si avvarrà dell’esperienza
della fondazione Italia Orienta e delle ricerche svolte nel settore dell’orientamento
formativo per rendere lo studente più consapevole dei propri punti di forza e delle possibili
aree di miglioramento. Il supporto psicologico alla scelta universitaria si accompagnerà alle
informazioni di orientamento relative ai percorsi professionali che potrebbero essere più
congrui con gli studi da intraprendere e le capacità personali percepite dallo studente.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA SALVINI NEI GIORNI MARTEDI’ O
MERCOLEDI’.
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4. SPAGNOLO...CHE PASSIONE
Potenziamento della conoscenza delle lingue europee con l’introduzione o
l’approfondimento dello studio di una seconda lingua (spagnolo). La capacità di
comunicare in diverse lingue è una delle abilità fondamentali richieste dal mercato del
lavoro.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA SALVINI NEI GIORNI MERCOLEDI’ O
GIOVEDI’ E/O SABATO MATTINA
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5. INGLESE...CHE PASSIONE
Potenziamento della conoscenza delle lingue comunitarie per favorire la consapevolezza
dell’appartenenza all’Europa e dell’importanza dell’internazionalizzazione. Si prevede un
modulo di didattica laboratoriale/conversazione in lingua inglese (rivolto soprattutto agli
alunni dell’istituto tecnico) dove verranno affrontati i temi delle istituzioni europee e
l’acquisizione del linguaggio tecnico
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA CAPOSILE IL SABATO MATTINA
6. PROGRAMMAZIONE PER TUTTI...TUTTI POSSONOPROGRAMMARE
Il modulo è rivolto agli alunni del biennio che intendono consolidare e migliorare le
competenze in informatica. Il pensiero computazionale va ben oltre l’uso della tecnologia,
ed `e indipendente da essa: non si tratta di ridurre il pensiero umano,creativo e fantasioso,
al mondo “meccanico e ripetitivo” di un calcolatore ma di farcapire quali siano le reali
possibilità di estensione del proprio intelletto attraverso il calcolatore. Si tratta di risolvere
problemi, progettare sistemi, comprendere il comportamento umano basandosi sui
concetti fondamentali dell’informatica.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA SALVINI NEI GIORNI LUNEDI’ E/O SABATO
MATTINA
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7. COMUNICARE È SAPERE
Il modulo si propone di consolidare le competenze di base di grammatica e scrittura in
special modo per gli alunni che hanno riportato esiti insufficienti in Italiano.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA SALVINI NEI GIORNI LUNEDI’ E/O SABATO
MATTINA
8. ITALIANO PER TUTTI
Il modulo si propone di consolidare le competenze di base di grammatica e scrittura in
special modo per gli alunni provenienti da scuole internazionali e per gli alunni stranieri.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA CAPOSILE NEI GIORNI LUNEDI’ E/O SABATO
MATTINA
9. CONTO …DUNQUE SONO
Il modulo è rivolto a studenti del primo anno che hanno necessità di migliorare il profitto
in matematica. La conoscenza basilare nel campo della matematica comprende la
conoscenza del calcolo, delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle
presentazioni matematiche di base; la comprensione dei termini e dei concetti matematici;
la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta scientifica.
IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO LA SEDE DI VIA SALVINI NEI GIORNI MARTEDI’ E/O SABATO
MATTINA
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Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni delle classi in indirizzo, individuati dai
rispettivi consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi, prioritariamente dando
precedenza agli alunni a rischio di insuccesso scolastico, fino al massimo di alunni previsto per ogni modulo.
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato che contribuirà al credito scolastico (triennio) e alla
valutazione delle competenze(biennio).

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico (pomeridiano/antimeridiano) presso le sedi dell’Istituto,
presumibilmente nel periodo Gennaio– Giugno 2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo (in relazione ad
eventi finali si potrà prevedere un incremento delle ore settimanali), secondo apposito calendario previsto
dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor
esterni/interni alla scuola.
Gli studenti che parteciperanno ai moduli potranno essere individuati direttamente dal docente
coordinatore oppure mediante richiesta di partecipazione da parte dell’esercente la genitoriale potestà.
In entrambi i casi le famiglie dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, indirizzata al
Dirigente Scolastico, compilando:
•
•

ALUNNI MINORENNI: Allegato A, allegato B e Allegato C corredato da copia del documento degli
esercenti la genitoriale potestà
ALUNNI MAGGIORENNI: Allegato A, Allegato B e Allegato D corredato da copia del documento di
identitàdell’alunno stesso

La domanda sarà indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata entro e non oltre le ore 13.00 del 25 Gennaio
2018.
La consegna potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità:
•
•

consegna a mano presso lo sportello della Segreteria Didattica Sede Centrale Via Tommaso Salvini 20
(anche dagli studenti)
consegna a mano al Fiduciario di sede per le sedi succursali (anche dagli studenti)

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati al presente bando:
- Allegato A – Istanza di partecipazione;
- Allegato B- Informativa Privacy
- Allegato C - Consenso trattamento dei dati Minorenni
- Allegato D - Consenso trattamento dei dati Maggiorenni

Roma, 19 gennaio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Gueli

