
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
24 gennaio 2017 

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

All’Albo 
 

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

Facendo seguito ai Bandi di selezione studenti emessi in data 15  e 23  novembre 2016 si riaprono i termini per 
le iscrizione al seguente modulo: 
 
 

MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA FINALITA’  

BASTA UN 
CLICK 

 

Classi III  - IV e V 
della Scuola 

Primaria  
“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. 

 

 

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  31 gennaio 2017. 
 
Confidando nella massima partecipazione, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o  richiesta di 
supporto. 

 
Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Melillo 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84080 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
 089 878763 – 954258 

e-mail saic89200e@istruzione.it 
pec saic89200e@pec.istruzione.it 

www.icfiscianolancusi.gov.it 
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