
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 giugno 2022 

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” – IV annualità 

A completamento del Programma   Scuola   Viva   IV   annualità autorizzato, per l’a.s.  20219.2020 , i cui termini 

sono stati prorogati al  30/09/2022, si dà avvio all’ultimo modulo programmato, da realizzarsi nei mesi di 

giugno e luglio : 
 

MODULO DESTINATARI PARTNER DURATA 

GIORNI 

ORARIO  LUOGO FINALITA’ 

LA MUSICA 

POPOLARE: PONTE 

TRA LE CULTURE 

Scuola 

primaria 

“Don Alfonso 

De Caro” 

Sede Lancusi 

Associazione 

A voce do’ 

popolo 

GIUGNO 

9  

11   

15  

17  

18  

21  

23  

27  

30 

 

LUGLIO 

4 

7 

9 

11 

14 

16 

  

 

 

14,30-18,30 

9,00-13,00 

14,30-17,30 

14,30-17,30 

9,00-13,00 

14,30-17,30 

14,30-17,30 

14,30-17,30 

14,30-17,30 

 

 

9.30 – 12.30 

9.30 – 12.30 

9.00 – 13.00 

9.30 – 12.30 

9.30 – 12.30 

9.00 – 13.00 

 

 

Scuola 

Oratorio 

Scuola 

Scuola 

Oratorio 

Scuola 

Scuola 

Scuola 

Scuola 

 

 

Scuola 

Scuola 

Oratorio 

Scuola 

Scuola 

Oratorio 

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. 

 

 

Le attività saranno guidate da esperti esterni delle associazioni partner e seguite da docenti tutor interni e si 

svolgeranno nei locali della scuola e nella Sala San Giovanni Battista della Parrocchia di Lancusi. 

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 disponibile cliccando sul seguente link: 

https://forms.gle/qLDp8ttHGjsckAyW7 

 

 ( per aprire il link  copia e incolla sulla barra degli indirizzi del tuo browser) 

Il modulo di adesione dovrà essere compilato entro e non oltre 7 giugno 2022. 

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

supporto. 

Il dirigente scolastico 

Prof. Ssa Rosalba De Ponte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

                                                   
                                    
                                                                                                                             

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084 Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
℡ 089 878763 – 878046 

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

www.icfiscianolancusi.edu.it 
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