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Al sito WEB

PROGRAMMA SCUOLA VIVA

progetto di ampliamento dell'offerta formativa
MEDI@ZIONE
Premesso:
• Che il Collegio Docenti approvava il progetto dal titolo “MEDI@ZIONE” con verbale
n.9/170 del 07/09/ 2016;
• Che il progetto è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 pubblicato
sul BURC n. 65 del 03/10/2016 - Direzione Generale 11 -Direzione Generale Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili• Che il Decreto n 475 del 18/11/2016 ha decretato l'avvio delle attività entro 15 giorni dalla
sottoscrizione dell'atto di concessione e quindi entro il 15/12/2016 precisando che il
mancato rispetto del termine comporta la decadenza del finanziamento e che le attività
devono concludersi non prima della settimana 27/7-28/7 2016
• Che con delibera del Collegio Docenti del 25/11/2016 n° 4/170 sono stati stabiliti i criteri di
reclutamento dei beneficiari.
• Che i moduli previsti sono i seguenti:
N.

TITOLO MODULO

ORE
modulo

PARTNERS

DESTINATARI
CON LE SEGUENTI PRIORITA'

1

COMUNICARE PER
CONVIVERE

30

DIOCESI DI AVERSA - 12 alunni del primo biennio
dell’indirizzo AFM e loro
CARITAS
familiari,
3 giovani fino a 25 anni del
corso serale per lavoratori;

3 rifugiati politici volontari
(uno ogni 5 alunni) residenti

presso la Caritas diocesana
2

3

“IL MANIFESTO DELLA
LEGALITA’”

40

“LA MEMORIA IN 3D”

50

IGS s.r.l.-impresa sociale 50 partecipanti:
30 alunni del biennio, 10 del
triennio,
5 giovani max 25 anni del
corso serale per lavoratori
5 stranieri in ruolo di tutor
con schema Mentore/mentì
IGS s.r.l.-impresa sociale N. 30 (due gruppi da 15):
24 alunni del secondo biennio
3 giovani max 25 anni
disoccupati

4

Fair Play: Etica e sport 1 –
volley-

30

A.S.D. POLISPORTIVA
PHOENIX-San Marcellino

5

Fair Play: Etica e sport 2 Calcio a 5 -

30

Centro Sportivo Italiano- San
Marcellino

6

EBANISTERIA:
RIVALUTAZIONE DI UNA
TRADIZIONE

30

A.P.A.C.I.C.

LABORATORIO TEATRALE

60

3 giovani stranieri max 25 anni
15 studentesse del primo
biennio e 5 giovane straniere
fino a 25 anni.

10 studenti maschi del secondo
biennio, 5 giovani max 25 anni
del corso serale
5 stranieri.

7

Casartigiani - Aversa
ASSOCIAZIONE
L.A.R.T.E.S. AVERSA

15 alunni suddivisi in tre
gruppi da cinque, dell'indirizzo
CAT - opzione Tecnologia del
legno nelle costruzioni..
15 allievi/e del primo biennio.

SI INVITANO
tutti gli alunni interessati a partecipare ad uno o più moduli a far pervenire, direttamente al
protocollo, entro il giorno 10/12/2016, la domanda di partecipazione con l'indicazione del modulo
prescelto, firmata dal proprio genitore o da chi ne fa le veci.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire dalle ore 14,30, secondo una
calendarizzazione che terrà conto delle esigenze degli alunni e dell’organizzazione delle attività
scolastiche.
la scelta degli alunni avverrà da parte della funzione strumentale, all'uopo individuata, coadiuvata
dai coordinatori di classe e/o dai tutor che saranno designati, sulla scorta delle richieste di
partecipazione, regolarmente protocollate.
Gli alunni dovranno, comunque produrre istanza di partecipazione con autorizzazione del genitore.
In caso di richieste di alunni, con le caratteristiche individuate dalla funzione strumentale, superiori
al numero previsto per i vari moduli, si terrà conto dell'ordine di presentazione delle domande, fatta
salva la diversificazione dei gruppi previsti tra: alunni interni del corso diurno e alunni del corso
serale di età non superiore a 25 anni nonché stranieri di età non superiore a 25 anni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gallo

