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Proli. N.

SANTr\ MARINA -Policrrstro 23.02.2018

Sec

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Primaria e
ondaria dell' Ist ituto C omprens ivo Íianta Marina -Policastro
Al Sito Web dell'Istituto
Agli Atti

AWISO per la selezione di allievi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di
questa istifuzione scolastica, di altri istituti scolastici e dli giovani fino a 25 anni del territorio
'
genitori per la partecipazioner al progetto "Scuola Viva- ARMONICA-MENTE orrvero

OGGETTO :

perrcorsi e,ilucativi e di libertà nrel Cilento

- II

annualità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISITO lf'awiso pubblico progrrmrma "Scuola Viva"- Delibera di GR 204 clelLO-5-20I6;
n.229 del29l06lt6, integato dal successivo Decreto Dirigenziale
n.339del25l07l2017,concuièsrtataapprovatalaManifestazioned'interesse "PROGRAMMA
SCIJOLA VIVA'' - II ANNUAL]TA;
VISITE la delibera n. 5 del Conrsiglio di Istituto del26.O9"2ol7 e la delibera N. 3 del Collegio dei

VISITO i[ Decreto

Dfuiger:ziale

doc,enti de:l 26.09.2O17 ;
VISITO DPP. 275199 conce,rnente

il

"Norme in materia

di

autonomia delle istituzioni

scolasticho";
VISiTO il Decreto Dirigenziale n. LL99 de120.I2.2017- PoR-Campania FtiE 201,4-2020 Manifesta:zione di interesse Programma " Scuola Viva " - II" Annualità ;
VISiTO i[ Decreto Dirigenziale:n. ]-l-99 de12Ù.12.2017- F'OR-Campania FSE 2014-2020 di
approvazione dell'elenco dei progetti ammessi afrnanziarcl:nto, nel quale ristrlta inserito il Progetto
di questa scuola " Armonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel (lilento, seconda
annualità finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
Viste le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE
2014-2020;
Accertato che è stato acquisito n,el Programma annuale A.Il. 20L8 il finanzialnento con delibera N.
2 rlel Consiglio di Istituto deI30r.01.2018 ;
VItiTO l'atto di concessione approvato dalla Regione Campania -Prot. 105 del L2.02.20L8 ;

CONSIDIIRATO che il progetto si rivolge ad allievi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di
questa istituzione scolastica, ad allievi di altri istituti scolastici e a gioverni fino a 25 anni del

terril.orio e pertanto si rende necessario procedere alf individuazione dei destinatari di ogni singolo
modulo;

COMUNICA

MODULO: MUSICAE RICICLO

I-a parlecipazione è aperta
delle classi quarte e quinte della sr:uola primaria ed a tutti gli alurLni
- ugti
"t.rt-i
della scuola secondaria di questo Istituto
- agli alunni delle classi quarte e quinte della sr:uola primaria ed a tutti gli alunni
della scuola secondaria frrequentanti altre Istituzione scolastiche

MODULO: LIBRILIBERA

Ia. paftecipazione è aPerta
- agli alunni delle classi (luarte e quinte della srtuola primaria ed a tutti gli alurrni
della scuola secondaria di questo Istituto
- agli alunni delle classi rluarte e quinte della s,luola primaria ed a tutti gli alunni
della scuola secondaria frequentanti altre Istituzione scolastiche

MODULO : LE FIBRE NATURALI I] LA

I-a p artecipazione è aPer ta

GINTESTRA.

MODULO r DARIFIUTO ARISORSA

CITTADINANZAATTIVA

- agli alunni della scuola secondaria di questo Istituto
- agli alunni della scuola secondaria frequentanti altre Istituzione scolastiche
- ai genitori
- ai giovani fino a25 anni né occupati né iscrilti a corsi di istruzione o formazjone
I-a pafiecipazione è aPerta
- agli alunni di tutte le classi della scuola primaria di questo Istituto
- agli alunni di tutte le classi della scuola primaria frequentanti altre Istituziorre
scolastiche

MOIDULO :; DIETA MEDITERRANE,\
SICUREZZA A TAVOLA E
MOIVIMENITO

I-a pafiecipazione è aperta
- agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria ed a tutti gli alurnni
della scuola secondaria di questo Istituto
- agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria ed a tutti gli alurni
della scuola secondaria liequentanti altre Istittzione scolastiche

MCIDULO : MADE IN SCUOLA

I-a pafiecipazione è apelta
- agli alunni della scuola secondaria di questo Istituto
- agli alunni della scuola secondaria frequenttrnti altre Istituzione scolastiche
- ai genitori
- ai giovani fino a25 anni né occupati né iscrilti a corsi di istruzione o formazione

MODULO : LABORATORIO DI ARI]I
CI}{EMAT OGRAFICHE E TEATRAI,I

La partecipazione è aperta
- agli alunni delle classi quinte della scuola primaria ed a tutti gli alunni della
scuola secondaria di questo Istituto
- agli alunni delle classi quinte della scuola pr:imaria ed a tutti gli alunni della
scuola secondaria frequentanti altre Istituzionr: scolastiche

Il numero minimo di iscritti per ogni modulo sarà di 15 corsisti; il numero nrassimo di25 ;
il tramite clei genitori) e tutti coloro che rientrano nelle tipologie dei destinatari
suerlencate, che intendano partecipare alle attività, possono presentare is;tarza di partecipazione,
úi)lizzando il modulo allegato;
L'istanza di partecipazione deve essere consegnata a Inano in Segreteria entro e non oltre le ore

Gli alunni( per

13,00 di Giovedì 1.Maruo2D1.8;
L'istanza dipartecipazione degli esterni deve essere corredata di fotocopia rlel documento di identità
in r:orso di validità;
Non sono previste forme i oompenso ai partecipanti pel I'adesione alle iniziative fonnative relative
al presente awiso;

per rrgni modulo sarà garantita la partecip azione di almeno rl ?-ovo di destinatari esterni.Tale criterio
partecipazione da esterni;
non sarà considerato qíuloru non dornes."io pervenire domarrde di
effettuerà insindacabilmente
Scolastico)
Dirigente
e
progeito
di
(
Referenti
Il Gruppo di progettó
presente
awiso;
nel
esplicitati
criteri
ai
l,in<liviàuazione dei partecipanti in base
individuati;
ai
candidati
L,esiito della procedura sarà pubblicato all'albo e direttame4te
Aì sensì del D.Lgs 196/2005, i dati personalí fomirì dagli aspirantì corsístì mnggíorenní/adultí o
dai genitori/tutorttalíaaturi degti aspirantí corsìsti míno4enni per la presente procedara saranno

taúlati ín conformitù alle disposizìonì del D.lgs 30 giugno 2003' n. 196;
IL DI RIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa

BIASE
sostituita a me7zo stam Pa

