
 

All'Albo Pretorio 

dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

 

OGGETTO:  Integrazione Procedura di selezione degli allievi per la partecipazione ai 

percorsi formativi del progetto “ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: EDUCHIAMO 

ALLA BELLEZZA” 

(COD. RUP. 280 - C.U.P. C56D20004380008) 

AVVISO PUBBLICO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE E 

INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA” “EduCare” DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico “EduCare” per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche 

sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza pubblicato in data 10/06/2020 sul sito web 

istituzionale del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

VISTE le delibere di approvazione degli OOCC 

VALUTATA la congruenza tra i Piani di lavoro annuali dei singoli Consigli di Classe, come 

previsto dall’Avviso di reclutamento dei corsisti prot 1689 IV.5 del 19/04/2021 in termini di 

competenze con gli obiettivi dei moduli del progetto 

INTEGRA 

L’Avviso volto al reclutamento degli allievi partecipanti,finalizzandolo alle specifiche 

competenze ed obiettivi,anche in relazione alla fascia d’età e tenendo conto delle modifiche al 

calendario pervenute si indicano le classi preferenzialmente coinvolte 

 

 

IC F.DE SANCTIS 
C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C
AOO_BNIC83800C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PROTOCOLLO

Prot. 0001753/U del 21/04/2021 14:03IV.5 - Progetti e materiali didattici



Titolo percorso 

laboratoriale 

(n. ore totali) 

n. ore da svolgere/periodo di 

svolgimento 

Alunni destinatari/plesso 

“Raccontiamo i luoghi” 

laboratorio di grafica 

(50 h) 

n.50 ore  

Periodo “maggio – luglio 2021” 

Alunni scuola secondaria / 

classi IV e V primaria 

Forchia 

“Video_Lab del territorio” 

laboratorio di videomaker  

(50 h) 

n.50 ore  

Periodo “settembre – novembre 

2021” 

Alunni scuola secondaria 

classi I e II /primaria classi 

V Moiano ( Moiano/ Luzzano 

) 

“Occhio alla rete!” 

laboratorio di educazione 

digitale  

(50 h) 

n.50 ore  

Periodo “settembre–novembre 

2021” 

Alunni scuola secondaria 

/primaria classi V Bucciano 

“L’orto delle meraviglie” 

(50 h) 

n.50 ore  

Periodo “maggio – luglio 2021” 

Alunni classi seconde scuola 

primaria Moiano  

( Moiano/Luzzano) 

“Cluster: laboratorio di 

musica all’aperto”   

(50 h) 

n.50 ore  

Periodo“maggio-settembre 

2021” 

Alunni scuola primaria 

Forchia dalla classe II alla V 

“GreenEnglish”  

(50 h) 

n.50 ore  

Periodo “settembre – novembre 

2021” 

Alunni scuola primaria classi 

IV e V e I classe scuola 

secondaria I grado 

Bucciano 

In caso non vi fossero adesioni da parte degli alunni indicate si estenderà l’Avviso a classi 

contigue per fascia d’età 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Perrotta 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 



 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(per progetto ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: EDUCHIAMO ALLA BELLEZZA” 

(COD. RUP. 280 - C.U.P. C56D20004380008) 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per partecipare ai percorsi formativi del progetto ARTE, 

PAESAGGIO, CITTADINANZA: EDUCHIAMO ALLA BELLEZZA” 

(COD. RUP. 280 - C.U.P. C56D20004380008) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato/ a________________ il 

_____________ prov.____  e residente  in  _______________________________  

via_________________________________________   cap__________ 

tel/cell.__________________________  E-mail: _____________________________      

 genitore dell’alunno ______________________________ , frequentante nell’ A.S. 2020/2021  la 

classe ______________  dell’Istituto Plesso ______________________ 

CHIEDE 

Dil’iscrizione del proprio figlio per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto  in 

oggetto 

Pref Modulo Sede di Svolgimento 

 “Raccontiamo i luoghi” 

laboratorio di grafica 

(50 h) 

Forchia IV e V primaria 

 “Video_Lab del territorio” 

laboratorio di videomaker  

(50 h) 

Moiano e Luzzano 

 “Occhio alla rete!” laboratorio di educazione digitale  

(50 h) 

Bucciano 

 “L’orto delle meraviglie” 

(50 h) 

Moiano 

 “Cluster: laboratorio di musica all’aperto”   

(50 h) 

Forchia 

 “GreenEnglish”  

(50 h) 

Bucciano 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che  



le attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del 

corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

I genitori 

 

__________________________                                          ________________________ 
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