
 

 

 
 

“Programma Scuola Viva IV Annualità”  

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Delibera di Giunta Regionale n. 445  del 11/07/2018  - Delibera di Giunta Regionale n. 783 del 08/07/2019 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019  -  D.D. n. 1196 del 19/11/2019   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Cod. Fiscale 91027470656 – Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saIC85000C@istruzione.it 

                     Via Marolda,– tel/fax 0828/991016 – 84024 Contursi terme (Salerno) 
 
 

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti coordinatori e di classe scuola secondaria 

Ai docenti coordinatori e di classe scuola primaria 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
 
 
Oggetto:     Avviso per la selezione di allievi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di 
questa Istituzione scolastica per la realizzazione del Programma “Scuola Viva IV Annualità” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Delibera di GR 783  del 08/07/2019; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 1135 del 05/11/2019  e n. 1196 del 19/11/2019  della 

Regione Campania di ammissione finanziamento del progetto “OFFICINA 2020/2030 – 

Conoscere per saper cambiare”; 

VISTA       le delibere degli OO. CC.; 

CONSIDERATO che il progetto si rivolge ad allievi di questa istituzione scolastica; 

RENDE NOTO 

 
che nell’ambito del programma “SCUOLA VIVA IV Annualità”, in coerenza con quanto 

previsto nella programmazione attuativa del POR FSE 2014-2020, è stato approvato il progetto 

presentato dal nostro Istituto “OFFICINA 2020/2030 – Conoscere per saper cambiare ”, con 
l’obiettivo di favorire l’evoluzione degli approcci educativi, formativi, orientativi e di inclusione 

sociale, la socializzazione, la cittadinanza attiva e l’apertura della scuola di pomeriggio. 

 

AVVISA 

 
è aperta la procedura per la selezione degli allievi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado 
di questo Istituto scolastico e dei loro familiari, ai seguenti moduli formativi: 

 

 

 

 

 

n. modulo  Numero Ordine di scuola 





ore 

1 1 KNOW AND WORK 30 Scuola primaria  

Classi 1^ 

2 2 A SCUOLA DI EMOZIONI 2 30 Scuola primaria classi  2^ e 3 

3 3 L’ADOLESCENZA E I SUOI SPAZI DI 

VITA 
30 Scuola secondaria  classi 2^ e 

3^ 

4 4 OFFICINA DELLE PAROLE: LEGGO 

PERCHE’…SCRIVO PER CHI… 
30 Scuola secondaria 1^ g.  

Classi 1^  

5 5 TEATRANDO NEL PASSATO 30 Scuola primaria classi 4^ e 5^ 

 

6 6 ITINERARI MUSICALI 60 Scuola secondaria 1^ g. 

 tutte le scuole. 

4 gruppi di lavoro: 

 n.1 Sassofono  x  15 ore 

 n.1 Chitarra  x 15 ore 

 n. 1 Violino x 15 ore 

 n. 1 Pianoforte x 15 ore 

7 7 OFFICINA MUSICALE 60 Scuola primaria 

 classe 3  e classi 5^ 

4 gruppi di lavoro: 

 n.1 Sassofono  x  15 ore 

 n.1 Chitarra  x 15 ore 

 n. 1 Violino x 15 ore 

 n. 1 Pianoforte x 15 ore 

                                                                                                       

 la partecipazione degli alunni è gratuita;
 le attività si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico (eventuali variazioni 

saranno tempestivamente comunicate);
 la frequenza dei moduli è obbligatoria;
 al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione solo agli alunni che 

avranno frequentato almeno l’80% delle attività programmate.

 

Gli alunni interessati a partecipare al progetto dovranno far pervenire la propria adesione ai 
riferimenti indicati nel modulo di iscrizione entro le ore 13,00 del 08/02/2020. 

 

Le attività didattico-formative si svolgeranno secondo il calendario concordato con gli esperti e 

che sarà pubblicato al sito web di questa Scuola prima dell’inizio delle attività, e potranno 
concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2020. 

 

Nell’ottica della consueta collaborazione, si invitano i docenti coordinatori di plesso/di classe a 

promuovere la diffusione delle iniziative formative del presente programma, facilitando e 

supportando nella procedura di adesione gli allievi e le famiglie. 

 

Il reclutamento avverrà a giudizio insindacabile dal gruppo di coordinamento (DS, DSGA, 

COORDINATORE all’uopo eventualmente supportato dagli esperti esterni cui sono affidati i 

moduli formativi e con la collaborazione dei docenti di classe), sulla base dei criteri di selezione 
prestabiliti in relazione a ciascuna diversa tipologia di modulo.  
L'esito della selezione sarà comunicato agli allievi ammessi, a cura del coordinatore del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanni GIORDANO 

                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993 
 
 
 



 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CONTURSI TERME 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Cod. Fiscale 91027470656- Cod. mecc. SAIC85000C E-mail: saic85000c@istruzione.it 

Via Marolda- tel. 0828/991016- 84024 Contursi Terme (SA) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
                                  Progetto “SCUOLA VIVA – IV  ANNUALITÀ” 
 

                                                                            Al Dirigente Scolastico 
                                                                                dell’Istituto Comprensivo    

                                                                                                                              di Contursi Terme 
 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _________________________ 

 

prov._____il___________________domiciliat_ a________________________________________ 

 

alla Via________________________________ tel. __________________  cellulare ____________ 

e-mail ________________________________Cod. fiscale ________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2019/2020  la classe______dell’Istituto __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto ”Scuola Viva – Progetto “ 
IV  annualità”  (barrare la/le casella/e che interessa): 
 

n. modulo  Numero 

ore 

Ordine di scuola 

1 1 KNOW AND WORK 30 Scuola primaria  

Classi 1^  

2 2 A SCUOLA DI EMOZIONI 2 30 Scuola primaria classi  2^ e 

3^ 

3 3 L’ADOLESCENZA E I SUOI SPAZI DI 

VITA 
30 Scuola secondaria  classi 2^  

e 3^ 

4 4 OFFICINA DELLE PAROLE: LEGGO 
PERCHE’…SCRIVO PER CHI… 

30 Scuola secondaria 1^ g.  

Classi 1^  

5 5 TEATRANDO NEL PASSATO 30 Scuola primaria classi 4^ e 5^ 

 

E 5^ 6 ITINERARI MUSICALI 60 Scuola secondaria 1^ g. 

 tutte le scuole. 

4 gruppi di lavoro: 

 n.1 Sassofono  x  15 ore 

 n.1 Chitarra  x 15 ore 

 n. 1 Violino x 15 ore 

 n. 1 Pianoforte x 15 ore 

7 7 OFFICINA MUSICALE 60 Scuola primaria 

 classe 3  e classi 5^ 

4 gruppi di lavoro: 

 n.1 Sassofono  x  15 ore 

 n.1 Chitarra  x 15 ore 

mailto:saic85000c@istruzione.it


 n. 1 Violino x 15 ore 

 n. 1 Pianoforte x 15 ore 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che  le attività 

formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati 

personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito 

web.                                                                                                

Il sottoscritto ……………………………..……………….padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a 

figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Scuola Viva Progetto “  IV annualità per l’anno 

scolastico 2019/2020 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 

fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi 

che di gestione. 

Autorizzo, inoltre, l’Istituto Comprensivo alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali 

prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell’Istituto e/o comunque alla loro 

diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dalla scuola stessa. Tutto il materiale 

prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l'Istituto Comprensivo, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Contursi Terme____________________________       

 

Firme dei  genitori                                                 L’allievo                              

___________________________________              ____________________________ 

__________________________________ 

(da consegnare al responsabile di plesso entro le ore 13:00 del 31/01/2020) 
 
 
 
 
 
 
 

 


