
 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 gennaio 2020 

Ai collaboratori scolastici 

SEDE 

Oggetto: Adesione per attività aggiuntive Programma Scuola Viva – Progetto “Insieme: tra 

territorio e tradizione” IV annualità 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON ALFONSO DE CARO” DI FISCIANO-LANCUSI, è in procinto di 

attivare il progetto “Insieme: tra territorio e tradizione” IV annualità autorizzato dalla Regione 

Campania, con i Decreti Dirigenziali n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019 “POR Campania FSE 

2014/2020 – Asse III – OS12 –Az. 10.6.1- AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SCUOLAVIVA”  

Il 20 febbraio   p.v. avranno inizio, i corsi rivolti agli studenti dell’Istituto; pertanto, si rende 

necessario garantire l’apertura pomeridiana dell’edificio di Lancusi e di Penta nei giorni e nelle ore 

di seguito dettagliate. 

Le attività da svolgere consistono: 

 Apertura e chiusura dell’edificio; 

 Pulizia e sistemazione dei locali destinati ad ospitare i laboratori;  

 Predisposizione dei sussidi e dell’eventuale materiale necessario per lo svolgimento dei 

laboratori, secondo le indicazioni dei tutor.  

Le ore aggiuntive svolte saranno retribuite per un monte ore massimo da stabilire, determinato 

dal numero di adesioni che perverranno. 

I Sig. collaboratori resisi disponibili, effettueranno tre ore giornaliere aggiuntive al proprio orario 

di lavoro, con possibilità di applicazione della flessibilità oraria, per garantire il non superamento 

delle 9 ore giornaliere previste dal CCNL.   

La S.V. compilerà il modello allegato e lo riconsegnerà, firmato, presso questo ufficio entro il 27 

gennaio p.v. 

Distinti saluti. 

       IL DSGA 

Dott.ssa Anna Fiorillo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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Calendario moduli: 

MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA 
GIORNI 

ORA FINALITA’ 

LA MUSICA 
POPOLARE: PONTE 

TRA LE CULTURE 

Classi III e IV della 
Scuola primaria 
“Don Alfonso De 

Caro” 
Sede Lancusi 

Associazione 
A voce do’ 

popolo 

50 ore 
APRILE: 

1-3-8-15-17-
22-24-29 
MAGGIO 

6-8-13-15-
20-22-27-29 

Merc-Ven 
 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri dalle ore 

14.30 alle ore 
17.30 

Riscoprire le tradizioni e la musica 
popolare, la cultura e le radici del territorio; 
Riscoprire il piacere di scambiarsi opinioni, 

esprimere emozioni e relazionarsi 
positivamente con gli altri; 

conoscere canti della tradizione popolare. 
 

CREARTI: 
LABORATORIO DI 
ILLUSTRAZIONE E  

SCRITTURA CREATIVA 

Classi I e II della 
Scuola primaria 

 “Don Alfonso De 
Caro “ 

Sede Lancusi 

Associazione 
Enjoy  

 
 
 
 

50 ore 
FEBBRAIO: 

26-28 
MARZO: 

4-6-11-13 – 
18-20-25-27 

APRILE: 
1-3-4-8-15-

17 
Merc-Ven 

 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri dalle ore 

14.30 alle ore 
17.30 

Riscoprire il valore della creatività come 
volano della conoscenza del proprio mondo 

interiore. 
Acquisire e consapevolizzare i principali 

aspetti del funzionamento dei meccanismi 
e dei dispositivi narrativi che presiedono 

alla fascinazione ed al coinvolgimento 
emotivo del lettore 

 

GIOCOSPORT –  
DAL GIOCO ALLO 

SPORT 
 

Classi IV e V della 
Scuola Primaria 
“Don Alfonso De 

Caro” 
Sede Lancusi 

A.S.D. Fisciano 
In Movimento 

 
 
 
 

  

50 ore 
FEBBRAIO: 

28 
MARZO: 

4-6-11-13 – 
18-20-25-27 

APRILE: 
1-3-4-8-15-

17 
Merc-Ven 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri dalle ore 

14.30 alle ore 
17.30 

Consapevolizzare il rilievo dello sport come 
strumento della corretta e rispettosa 

relazione con l’altro da sé. 
Interiorizzare il valore dello sport come 

essenziale elemento della salute 
individuale sociale e del benessere emotivo 

e psicofisico della persona. 
 

LABORATORIO 
TEATRALE  
“M.E.T.A.” 

 
 
 
 
 

Classi V della 
Scuola primaria 

 “Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Lancusi 
 
 

Associazione  
Il Galeone dei 

Sogni 

50 ore  
APRILE: 

1-2-8-15-16-
22-23-29- 
MAGGIO: 
6-7-13-14-

20-21-27-28 
Merc-Giov 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri dalle ore 

14.30 alle ore 
17.30 

Comprendere la complessità e la varietà dei 
linguaggi necessari ed implicati dal teatro 

inteso come forma di arte e come pratica di 
lavoro collettivo. 

Acquisire consapevolezza del lavoro 
individuale e di gruppo come contributo 
personale e collettivo nell’ambito della 

progettazione e realizzazione di spettacoli 
teatrali. 

IL MIO AMICO 
AMBIENTE 

Classi II e III della 
Scuola primaria 

 “Don Alfonso De 
Caro” 

Sede Lancusi 
 

Associazione 
Vivi Unisa 

50 ore 
APRILE: 
24-30 

MAGGIO: 
7-8-14-15-

21-22-28-29 
GIUGNO: 

4-5-11-12-
18-19 

Giov-Ven 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri dalle ore 

14.30 alle ore 
17.30 

Riconoscere il riciclo delle risorse e la 
sostenibilità ambientale dei consumi come 

elementi essenziali di una cittadinanza 
consapevole. 

Capire e riconoscere gli aspetti organizzativi 
basilari relativi ai diversi servizi presenti 
nell’ambito territoriale nel campo della 

tutela dell’ambiente. 
 

COME CASA MIA!  Classi III, IV e V 
della scuola 

primaria  
“Don Alfonso De 

Caro “ 
Sede Penta 

Associazione 
Vivifisciano  

 
 
 
 
 
 

50 ore  
FEBBRAIO: 

28 
MARZO: 

5-6-12-13-
19-20-26-27 

APRILE: 
2-3-16-17-
23-24-30 
Giov-Ven 

Il I e l’ultimo 
incontro dalle ore 

14.30 alle ore 
18.30 

Tutti gli altri 
incontri dalle ore 

14.30 alle ore 
17.30 

Evidenziare e riconoscere gli aspetti basilari 
del tessuto urbano della propria comunità 
territoriale, rilevandone le diverse funzioni 
e alcune principali modificazioni avvenute 

nel tempo. 
Rilevare e definire nei loro effetti sociali le 
principali carenze del tessuto urbano nel 
dare risposte e favorire lo sviluppo della 

vita sociale. 
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