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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

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

RIAPERTURA AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 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 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” prot. n. 13203 del 8 novembre
2017;
VISTE le domanda di partecipazione gli alunni e genitori della nostra Istituzione Scolastica
pervenute alla scadenza, 23 novembre 2017;
PRESO ATTO che per i Moduli 2 – 4 - 5 - 6 le domande pervenute sono al di sotto dei posti
disponibili;
DECRETA
che l’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” prot.n.
13203 del 8 novembre 2017 è riaperto per i sottoelencati moduli formativi:
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Titolo modulo

FINALITA'

Destinatari

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
Modulo 2:
non facilmente contenibili e/o
“...che la forza
aggressivi verso cose e persone.
sia con te”
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.

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,
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.

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

Modulo 4:
Introduzione
al coding, alla
robotica e alla
stampa 3D e
studio di casi
pratici

Ore

30

30
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Modulo 5:
Pratica-mente
italiano

Modulo 6:
Un percorso
tecnologico
per il
laboratorio
museale del
Volterra Elia

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

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 9 dicembre 2017.
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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.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini

