
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
15 Novembre 2016 

Ai genitori e agli alunni  dell’IC “ Don Alfonso De Caro “  
 

All’Albo 
 

BANDO SELEZIONE STUDENTI  
 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – PROGETTO “Insieme: tra territorio e tradizione” 

Con il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 della Regione Campania “POR Campania FSE 2014/2020 – 
Asse III – OT10 – OS12 – AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLAVIVA” allegato C (scuole ammissibili e 
finanziabili) è stato autorizzato il Progetto “ Insieme: tra territorio e tradizione”. 
Il  progetto in rete con l’IC “ R. Nicodemi” di Fisciano  si compone complessivamente di otto moduli.  
 
L’articolazione dei moduli dedicati al nostro Istituto  sarà  la seguente: 

MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA FINALITA’  

BASTA UN 
CLICK 

 

Classi III della 
S.S di I grado 
“Nicodemi“ 
“De Caro” 

Sede Lancusi  

Associazione 
“Vivi Unisa” 

50 ore 
dal 1 

febbraio  al 
10 marzo 

2017 

Il modulo si propone di far scoprire agli 
allievi il mondo che li circonda da una 
prospettiva diversa, contribuendo allo 
sviluppo del loro spirito di osservazione e 
delle loro abilità tecniche. Oltre all’obiettivo 
di far acquisire agli alunni le capacità di 
utilizzo degli strumenti fotografici, esso 
vuole avviare un processo di sviluppo della 
creatività del singolo e della competenza a 
cogliere le sfumature del mondo che li 
circonda superando forme di stereotipi e 
pregiudizi. 

 

SPORT E’ 
VITA 

Classi I e II della 
S.P. 

“De Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione 
“Fisciano in 
movimento 

A.S.D.”” 

50 ore 
dal 16 

maggio  al 
21 giugno 

2017 

Il modulo ha come scopo principale quello 
di far apprendere agli allievi, attraverso 
l’utilizzo di un approccio giovanile ed 
informale,  l’importanza dell’attività fisica per 
la salute e per il benessere psico-fisico. 
A tale scopo, saranno realizzati momenti 
ludico-motori in grado di incontrare gli 
interessi dei vari alunni prediligendo 
l’utilizzo di sport e giochi di squadra. La 
predilezione per gli sport di squadra 
contribuirà a far comprendere il valore delle 
regole, ad aumentare il senso di solidarietà, 
di collaborazione e di “fair play”, generando 
la consapevolezza che il rispetto delle 
regole e dell’altro sia un qualcosa di 
fondamentale nel processo di 
socializzazione ed integrazione all’interno 
società. 

 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
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IL MIO 
TERRITORIO 

Classi V della S. 
P. e classi II 

della  S.S. di I 
grado 

“Nicodemi “ 
“ De Caro “ 

Sede Lancusi 

Associazione 
“Vivi Unisa” 

50 ore 
dal 26 

giugno  al 
24 luglio 

2017. 

Con questo modulo si intende avvicinare i 
discenti allo studio del proprio territorio, nei 
suoi aspetti naturali, paesaggistici e storico 
– culturali. Quali sono le sue vere risorse e 
come e se sono state sfruttate in un'ottica di 
crescita del territorio stesso 

 

LA MUSICA 
POPOLARE 
IERI E OGGI 

Classi I della 
S.S di I grado 

“De Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione 
«’A voc e d’o 

popolo» 

50 ore 
dal 29 

novembre  
al 24 

gennaio 
2017 

L’attività si propone di  portare i ragazzi alla 
riscoperta delle tradizioni e della musica 
popolare. Verranno analizzate le tradizioni, 
siano esse legate al modus vivendi, alla 
tavola, al lavoro nei campi, tutti elementi 
che si ritrovano nella musica popolare e che 
dovrebbero orientare alla scoperta di antichi 
valori. Il modulo sarà principalmente 
incentrato sui canti tradizionali del sud Italia, 
sul significato delle canzoni popolari legate 
soprattutto a quello che è il mondo 
contadino e il mondo della guerra. Verrà, 
poi, proposto un excursus sulla musica 
tradizionale, coinvolgendo i ragazzi nella 
musica, così da farli sentire parte di questo 
mondo. 

 

IO RIFIUTO I 
RIFIUTI 

Classi III e IV 
della S.P. 
“De Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione 
“Riuse” 

50 ore 
dal 16 

marzo  al 19 
maggio 
2017. 

Il modulo in oggetto si propone di insegnare 
ai più piccoli il rispetto per l’ambiente, 
facendo leva sul gioco e sulla creatività. In 
particolare la finalità è quella di coinvolgere 
attivamente i bambini, sensibilizzarli sui temi 
del riuso, del riciclo e del rispetto per 
l’ambiente e renderli più consapevoli e 
sostenibili nei loro gesti quotidiani, tutto 
questo attraverso il gioco, l’arte e la fantasia 

 

 

Le attività saranno guidate da esperti esterni delle associazioni partners e seguite da docenti tutor interni alla 
scuola.  
La frequenza è gratuita. Al termine del percorso formativo, agli allievi sarà rilasciato un Attestato recante 
l’indicazione delle competenze acquisite. 
Per la frequenza  degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte  dei genitori mediante la 
compilazione del modulo di adesione on line pubblicato sul sito dell’Istituto De Caro nella sezione Scuola viva, 
icona in basso a destra della homepage. 
Il modulo di adesione  dovrà  essere compilato entro e non oltre il  24 novembre 2016. 
 
All’interno dell’offerta formativa, l’istituto oltre al Progetto suddetto propone anche i seguenti corsi in orario 
extracurriculare da tenersi nella sede di Lancusi : 

                     
Alunni destinatari Progetto Periodo 

Alunni Scuola dell’Infanzia Creatività Giovedì  

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Dal 2 febbraio al 6 aprile 2017 

Alunni classi III-IV e V Scuola 

primaria 

Alunni classi I-II e III S.S. di I grado 

Progetto Coro Venerdì 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Dal 10 marzo al 19 maggio 2017 



Alunni classi Scuola primaria Progetto Teatro Mercoledì 

Dalle ore 13.40 alle ore 15.40 

Dal 15 marzo al 24 maggio 2017 

Alunni classi S.S. di I grado  Progetto Teatro II Mercoledì 

Dalle ore 14.30 – 16.30 

Dal 15 marzo al 24 maggio 2017 

Alunni classi II e III S.S. di I grado Progetto Inglese Trinity Mercoledì 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Dal 1 febbraio al 31 maggio 2017 

Alunni classi II e III S.S. di I grado Progetto DELF Venerdì 

Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Dal 27 gennaio  al 26 maggio 2017 

Alunni classi I-II e III S.S. di I grado Giochi sportivi studenteschi Martedì 

Dalle ore 14.30 – 17.30 

Dal 21 febbraio al 28 marzo 2017 

Alunni classi I-II e III S.S. di I grado Progetto pallavolo Martedì 

Dalle ore 14.30 – 17.30 

Dal 4 aprile al 30 maggio 2017 

 

A tal proposito, nel mese di dicembre sarà diffuso il piano organizzativo e le proposte di adesione. 

Confidando nella massima partecipazione, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o  richiesta di 

supporto. 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Lucia Melillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


