.

POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016
Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1-10.1.510.1.6
Cod. Ufficio 607/2
CupC61I17000090006
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
All’ Albo online
Al SitoWeb

BANDO DI RECLUTAMENTO GENITORI
frequentanti l’ I.C.“Pertini- 87° D.Guanella”
e alunni del territorio compresi tra i 7-25 anni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato approvato
l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – II
annualità”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10
– Priorità d’investimento 10i – Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 con Decreto Dirigenziale
n. 499 del 12/09/2017;

VISTO

con Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 (BURC n. 92 del 21/12/2017), agli esiti delle
attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto presentato da codesta istituzione
scolastica
gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno deliberato favorevolmente alla partecipazione al
Programma “Scuola Viva” II annualità e alla realizzazione del progetto approvato con delibera n.
9/17 del 08/09/2017 del Consiglio di Istituto, delibera n. 9/17 del 05/09/2017 del Collegio dei
docenti di approvazione dei moduli formativi e degli accordi di partenariato previsti nel progetto

VISTA

.

VISTO

che il progetto sopra indicato prevede il coinvolgimento di 160 ragazzi di età 7 – 25
anni del territorio

RENDE NOTO che
Nell’ambito del programma “SCUOLA VIVA”, in coerenza con quanto previsto nella programmazione attuativa
del POR FSE 2014-2020, è stato approvato il progetto presentato dal nostro Istituto “IO SO QUELLO CHE E’
GIUSTO E QUESTO MI BASTA” rivolto agli alunni della scuola e del territorio di età 7-25 anni, con l’obiettivo di
contrastare la dispersione scolastica e favorire l’evoluzione degli approcci educativi, formativi e di inclusione
sociale.
Il progetto prevede un modulo formativo con incontri in orario extracurricolare per i genitori volto a sostenere
la genitorialità attraverso attività progettuali finalizzate alla produzione di una pubblicazione cartacea di testi
originali di vario genere:
MODULO
Scriviamo insieme:
esperienze di
scrittura creativa
genitori e alunni

ORE
30 ORE
1 MODULI DI
30 ORE CIASCUNO
(10 incontri di 3
ore)

PARTNER

DESTINATARI

Libreria “Iocisto” La
libreria di tutti –
Via Cimarosa, 22 –
Napoli

1 GRUPPO DI 20
GENITORI
- Scuola primaria
-Scuola S.I.G –sede
centrale

SEDE
SEDE CENTRALE
Via Arcangelo Ghisleri
182 80144 Napoli

Modulo formativo n.1: Scriviamo insieme:esperienze di scrittura creativa genitori e alunni In collaborazione
con l’associazione culturale “IOCISTO”Laboratori creativi per la realizzazione di un libro della scuola
Criteri di selezione: genitori che desiderano migliorare competenze e abilità sociali; acquisire consapevolezza
delle proprie capacità progettuali e creative.





la partecipazione al progetto da parte dei genitori è assolutamente gratuita;
le attività si svolgeranno in orario pomeridiano extrascolastico;
la durata dei moduli è stabilita dall’Autorità di gestione;
la frequenza ai laboratori è obbligatoria, pena l’esclusione del progetto;

I genitori interessati a partecipare al progetto dovranno far pervenire la propria adesione presso la Segreteria
Didattica dell’Istituto entro le ore 16,00 del giorno 27/04 /2018 compilando in ogni sua parte l’allegato
modulo di iscrizione scaricabile dal sito web della Scuola.
Sarà data precedenza:
- genitori che hanno più figli iscritti nell’Istituto
- genitori che si impegnano a seguire in modo continuativo il percorso di formazione
Pubblicizzazione:
- Affisso all’albo dell’Istituto
- Pubblicato sul sito scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania VECE
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

