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5 novembre 2021
Ai genitori e agli alunni dell’IC “ Don Alfonso De Caro “
All’Albo
BANDO SELEZIONE ALUNNI
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27.04.2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e socialità)

CODICE PROGETTO
10.1.1A-FSEPON-CA-2021-585

TITOLO PROGETTO
RIPARTIAMO INSIEME

CODICE CUP
D43D21002440006

Con la nota prot. N. AOODGEFID/0017648 del 7 giugno 2021 il MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione dei
progetti ed impegni di spesa a valere sull’ Avviso pubblico prot. N. 9707 del 27.04.2021 – Realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 19 (Apprendimento e socialità).
Nell’ambito del progetto “ Ripartiamo insieme” saranno avviati i seguenti moduli:

MODULO

DESTINATARI

GIORNO
E ORA

DURATA

FINALITA’

Docenti
Esperti e tutor

Educazione
motoria,
sport,
gioco
didattico

Alunni delle
classi IV della
Scuola primaira

Giovedi
12
incontri
Dalle ore
15.00
alle
17.00
2
incontri
dalle ore
15.00
alle ore
18.00

30 ore
dal
25
nobembre

La proposta didattica, svolta nel
rispetto delle norme anti-Covid
vigenti, intende favorire attraverso
le pratiche motorie e sportive il
miglioramento del livello di
socializzazione, la riduzione dello
stress e dell’ansia attraverso il
movimento corporeo, favorendo
anche una migliore percezione
dell’altro.

Esperto
Laura D’Ambrosio

Lunedì
Dalle ore
15.00
alle ore
18.00

30 ore
dal
29
novembre

Teatrando
Arte,
scrittura
creativa,
teatro

Alunni delle
classi I della
scuola
secondaria di I
grado

Tutor
Immacolata De Agostinis
immacolatad@icfiscianolancusi.edu.it

Le attività del laboratorio mirano a
stimolare la creatività come percorso
Esperto
personale di ciascuno, come scambio di
Cesira Renda
idee, di apprendimento e di
integrazione sociale. I partecipanti
Tutor
saranno coinvolti nella scoperta
Negri Giovanna
dell’arte quale unione di teatro, musica giovannanegri@icfiscianolancusi.edu.it
e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo.
Professionisti specializzati nelle
diverse discipline artistiche potranno
arricchire le basi culturali dei
partecipanti attraverso attività di
recitazione e di scrittura creativa,

Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte dei genitori e la
sottoscrizione del modulo per il consenso al trattamento dei dati degli studenti.
Cliccando sul link sottostante è possibile iscriversi al modulo d’interesse:
Scheda iscrizione alunni Progetto " Ripartiamo insieme"
Per il completamento dell’iscrizione le SS. LL. dovranno scaricare il modulo Consenso sul trattamento
dei dati degli studenti, compilarlo in ogni sua parte, firmarlo, scannerizzarlo con allegati i documenti di
riconoscimento e inviarlo per mail al docente tutor del modulo scelto entro il 12 novembre 2021.
Le attività saranno guidate da docenti esperti e 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba De Ponte
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

