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Prot. n. 13203

Ancona 8 novembre 2017

CUP: G39G17000370007
Ai genitori e agli alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale - Albo on line
Amministrazione trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.iisve.gov.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI per la partecipazione
al Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57 - “La scuola con voi: interazione tra
scuola e territorio, nel contrasto della dispersione scolastica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento” 2014-2020 “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”. 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 tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)”.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n. 2 del 7/10/2016 e Consiglio di Istituto
– delibera n° n. 362 del 20/10/2016).

VISTA la candidatura Prot. n° 12465.
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La scuola con voi: interazione tra
scuola e territorio, nel contrasto della dispersione scolastica”” – codice
10.1.1A.FSEPON-MA-2017-57 proposto da questa Istituzione Scolastica per un
importo pari a Euro 44.574,00.
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VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto.

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 367 del 12/09/2017 con la quale è stato
accettato, autorizzato e iscritto al bilancio il progetto;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data del 10/10/2017;
VISTO la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 27/10/2017;
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 6 Moduli del percorso formativo occorre
selezionare i corsisti alunni ed per n. 1 Modulo del percorso formativo occorre
selezionare i genitori.
EMANA
il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e Genitori degli alunni per la
realizzazione del PON FSE Codice “10.1.1A.FSEPON-MA-2017-57” – Titolo “La scuola con
voi: interazione tra scuola e territorio, nel contrasto della dispersione scolastica”.
La selezione dei Corsisti alunni/genitori riguarderà i seguenti Moduli formativi:

Titolo modulo

FINALITA'

Il modulo prevede di offrire
un'esperienza motoria che per gli
studenti di una città di mare e di un
istituto tecnico nautico, si può
rivelare interessante, in particolare
rispetto a eventuali sviluppi in
ambiti, non solo ricreativi, ma anche
Alla ricerca
lavorativi. L’esperienza si baserà
del sommerso
sulla acquisizione di contenuti
specifici di carattere tecnico e
scientifico e di conoscenza delle
potenzialità del proprio corpo,
attraverso l’esperienza pratica in
acqua, con l’assistenza di un
esperto.

Destinatari
Alunni dell’Istituto e in
particolare
alunni
che
manifestano interesse per
le attività legate al mare e
adolescenti
che
desiderano
rafforzare
l'autocontrollo, la capacità
di concentrazione nonchè
la fiducia nell’altro.
Numero
massimo
di
destinatari: 30 alunni

Ore

30
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Il modulo prevede di offrire corsi di
judo con lo scopo di promuovere lo
sport, guidare gli alunni verso
l'acquisizione di un maggior
autocontrollo dei comportamenti
“...che la forza non facilmente contenibili e/o
sia con te”
aggressivi verso cose e persone.
L’arte marziale, in questo caso il
judo, guida soprattutto al rispetto
dell'avversario e al controllo della
propria forza, e pertanto risulta
particolarmente educativa.
Il progetto prevede la costituzione
di un laboratorio teatrale guidato da
un regista esperto, con lo scopo di
promuovere la socializzazione,
l'integrazione, la partecipazione
Laboratorio
teatrale per la attiva e consapevole alle attività.
Lo scopo del laboratorio teatrale è
“Compagnia quello di abituare i ragazzi a
del Volterra
lavorare in gruppo, a fidarsi l’uno
Elia”
dell’altro, a conoscere meglio se
stessi, a canalizzare la loro energia
e a migliorare le loro capacità
espressive,
gestuali, verbali, prossemiche

Alunni
dell’istituto,
in
particolare
alunni
che
desiderano
migliorare
l'autocontrollo,
la
conoscenza di sé nonché la
fiducia nell’altro.
Numero massimo di
destinatari: 30

Il percorso mira allo sviluppo della
persona attraverso l’interazione con
gli altri, in particolare secondo
quanto previsto da due delle
competenze chiave di cittadinanza:
Imparare
ad
imparare:
organizzare
il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti
e varie modalità di informazione e di
formazione in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e
del proprio metodo di studio e di
lavoro.
- Progettare: elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle
proprie attività di studio e di lavoro,

Alunni del primo biennio
interessati
a
momenti
laboratoriali per potenziare
le abilità tecnico-pratiche e
logiche.
Numero massimo di
destinatari: 30

Introduzione
al coding, alla
robotica e alla
stampa 3D e
studio di casi
pratici

Alunni dell’Istituto che
desiderano migliorare le
proprie
capacità
di
relazione e di rapporto con
gli altri, nonché acquisire
una maggiore sicurezza di
sé e di espressione.
Numero massimo di
destinatari: 30

30

30

30
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Pratica-mente
italiano

Un percorso
tecnologico
per il
laboratorio
museale del
Volterra Elia

utilizzando le conoscenze apprese
per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati
raggiunti.
Il modulo nasce dalla necessità di
offrire interventi didattici finalizzati
al potenziamento delle competenze
di base dell’italiano.
Il modulo mira a supportare gli
alunni
con
bassi
livelli
di
competenze nel recupero di nozioni
basilari e nel corretto svolgimento
dei compiti e a strutturare in loro un
metodo di studio efficace.
Il suddetto laboratorio nasce
dall’idea di recuperare il patrimonio
strumentale della scuola, rendendo
gli
studenti
protagonisti
nel
percorso
di
recupero,
catalogazione,
in
modo
da
incentivare
il
senso
di
appartenenza e la consapevolezza
della storia del proprio territorio e
della tecnologia.
L’obiettivo prossimo resta la
costruzione di un laboratorio della
scienza e della tecnica che
coinvolga tutti gli indirizzi, dando
forma ad un percorso completo.

Alunni del primo biennio
con livelli di competenze
nella lingua italiana da
potenziare.
Numero
massimo
di
destinatari: 30

Alunni, in particolare del
settore
nautico
e
informatico, che desiderano
operare nella ricerca storica
e tecnica per acquisire
"facendo" una maggior
consapevolezza del proprio
percorso di studi e la
capacità di operare in
gruppo
Numero massimo di
destinatari: 30

30

30
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Il modulo nasce dalla necessità di Numero 30 genitori
aiutare le famiglie ad essere degli alunni dell’Istituto
efficacemente accanto ai propri figli
in un delicato ed importante
Comprendere momento evolutivo com'è appunto
l’adolescenza: quello dell'adolescenza.
genitori a
Insegnare a conoscere e capire i
confronto
figli, promuovere il confronto tra
genitori
rispetto
a
questioni
scolastiche o alla gestione delle
difficoltà incontrabili dai ragazzi
dentro e fuori dalla scuola.

30

Le attività si svolgeranno presumibilmente da dicembre 2017 e si concluderanno entro
31/12/2018, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni e genitori della nostra Istituzione
Scolastica così come indicato in ogni modulo.
La partecipazione ai corsi è gratuita.
I destinatari usufruiranno di un servizio mensa per ogni incontro che duri 3 ore.
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto la documentazione di seguito
indicata:
 Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
dell’avviso debitamente firmato;
 Fotocopia di un valido documento e codice fiscale;
 Scheda anagrafica corsista;
 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda
di partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata
dal documento di identità dei genitori.
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere
presentata esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica, a pena di esclusione,
entro le ore 12 del 23 novembre 2017.
Farà fede il protocollo della scuola.
La modulistica è scaricabile dal sito www.iisve.gov.it nella sezione PON 10.1.1A-FSEPONMA-2017-57.
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Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con
le seguenti modalità:
 Rispetto dei target dei destinatari;
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di
ricezione della scuola di appartenenza);
 Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo
di posti previsti, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di
invio.
Sarà ammessa la partecipazione max. a due moduli qualora ci fossero posti residui.
Sede di svolgimento
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto.
Il modulo “...che la forza sia con te” si svolgerà presso la palestra Athlon di Falconara
M.ma Via Marconi n. 92.
Le esercitazioni pratiche del modulo “Alla ricerca del sommerso” si svolgeranno in piscina,
la cui sede sarà al più presto comunicata.
Le attività didattico - formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo,
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato sul sito della scuola.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza,
a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale
limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75%
delle ore previste del corso.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze
acquisite che contribuirà al credito scolastico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico CUPPINI PATRIZIA.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web, all'Albo
dell'Istituto e Registro elettronico.
Allegati
1.
Modello della domanda “Allegato A”
2.
Anagrafica Studente
3.
Consenso al trattamento dei dati personali.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

