ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
VIA BOSCO ORTALE,21 - 83036 MIRABELLA ECLANO (AV) - TEL. 0825449093
AVIS02700A@ISTRUZIONE.IT - AVIS02700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 72661/04-05

Passo di Mirabella lì 19/12/2017

Codice CUP: F99G17000270006

Agli atti
Al sito

Oggetto: Avviso pubblico “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.

SELEZIONE ALUNNI
Il Dirigente Scolastico Visto
Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimentoprogrammazione 2014-2020;
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;
L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 12384 del 25.10.2016;
La candidatura n. 262 del Progetto dal titolo: “Scuola e-motiva ”
La nota MIUR n. 28607 del 13/07/2017 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno
di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSE PON-CA2017-710
La delibera del Collegio Docenti n. 32 del 19/10/2016;
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 27/10/2016;
L’assunzione a bilancio in data 13/09/2017 prot. 4621/06-03;
La necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto.

EMANA

Il presente avviso per la selezione di n. 20 alunni partecipanti ai moduli del progetto su indicato,
articolato nei seguenti moduli:

Modulo e Titolo

Finalità

Destinatari

Durata e ore del
progetto

Modulo 1 - La danza

Introdurre nella
scuola una
disciplina sportivocoreografica del
tutto innovativa,
volta
all’acquisizione de
un adeguato
linguaggio che
permetta la
socializzazione ed
aggregazione degli
studenti.

Allievi della scuola:
classi quarte

30 h

Modulo 2 - Rispetto

Promuovere il rispetto

Allievi scuola: classi
terze

delle regole e fair play

delle regole nella pratica

sportiva

Gennaio 2018
Giugno 2018

30 h
Gennaio 2018
Giugno 2018

sportiva, favorendo
processi di aggregazione
e di inclusione, con
particolare attenzione
alle diversità in modo da
trasmettere tali
comportamenti nella vita
Modulo 3 - Thinking and
speaking

di tutti i giorni.
Comunicare nella
lingua straniera in
modo consapevole
anche in rapporto ad
un approfondimento
delle strutture
idiomatiche e del
relativo lessico
attraverso un percorso
di potenziamento
delle competenze
fondamentali.

Allievi della scuola:
classi terze

30 h
Gennaio 2018
Giugno 2018

Modulo 4 - Arte e
tradizione

Modulo 5 - Matematica
e-motiva

Modulo 6 - Comprendo e
comunico

Sviluppare capacità
nella lavorazione e
nell’intreccio della
paglia, attività legata
alla realtà artigianale
locale e eventi tipici
molto noti che, pur
facendo parte della
tradizione
antropologica del
posto, sono alquanto
vivi nella coscienza
collettiva, anche delle
nuove generazioni
Il percorso mirerà a
valorizzare le
differenze individuali
di ciascun studente
adattando gli stili di
comunicazione, le
forme di lezione e gli
spazi di
apprendimento
secondo una didattica
personalizzata
Consolidare contenuti e
competenze di base,
attraverso l'utilizzo di un
linguaggio accattivante
seppur complesso come
quello teatrale;
produrre una
rappresentazione teatrale

Allievi della scuola:
classi prime

30 h
Gennaio 2018
Giugno 2018

Allievi della scuola:
classi serconde

30 h
Gennaio 2018
Giugno 2018

Allievi della scuola:
classi prime, seconde,
terze e quarte

30 h
Gennaio 2018
Giugno 2018

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per le ore 12.00 del giorno
13/01/2018
In caso di domande maggiori del numero di partecipanti previsti dai moduli progettati, si procederà
alla selezioni degli stessi, tramite un test di verifica attitudinale riferito alle materie del modulo.
Si allega la domanda

F.to Digitalmente da

Il Dirigente Scolastico
CENTRELLA SABATO

