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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 
tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 
Prot . 201/A29d                                                                                                                             Pozzuoli,16/01/2019 
 

All’Albo  

Al sito web 

Agli atti  

Ai genitori e familiari degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado  

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER ALUNNI DI SC. PRIMARIA E SECONDARIA  
e  GENITORI/FAMILIARI alunni 

 
PROGETTO SCUOLA VIVA III  ANNUALITA’ 

“IO A SCUOLA CI STO BENE  II EDIZIONE “ 

 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” – COD.UFF.97/3 

DGR n.328 del 06/06/2017  D.D. n.835 del 11/07/2018 – D.D. n.1085 del 07/09/2018 

 in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 

10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica 

e formativa”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

 il DPR nr. 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

  il D.Lgs. nr. 165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
  il D.I. nr. 129/ 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

 il D. D. n. 835 del 11/07/16  è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato "PROGRAMMA SCUOLA VIVA - III ANNUALITA'"; 

 il D.G.R. n. 328 del 06/06/2017; 

  il D. D. n. 1005 del 30/11/2017; 

 la nota prot. n. 0821472 del 13/12/2017 

 D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27; 
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 la DELIBERA N.11  del 03/09/2018. del Collegio dei Docenti  e la DELIBERA N.1 del 

26/09/2018.  del Consiglio di Istituto di adesione alla TERZA  ANNUALITA’ del progetto; 

 Vista acquisizione a Bilancio con  Prot.3992 /A9e  del 26/11/2018  

 Viste le linee guida per i Beneficiari 2014-2020 Regione Campania programma operativo fondo 

sociale europeo 2014 - 2020; 

Visto che con Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29/10/2018), alla 

stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici dell’Unità Operativa Dirigenziale Istruzione è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 

progetto riportato nella tabella sottostante: 

 

 

 

 

CONSIDERATO    che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario reperire un numero di 

domande sufficienti per la formazione dei gruppi di alunni nei  moduli formativi 

approvati; 

 VISTI      i criteri vigenti per la selezione delle figure professionali; 

INDICE 

la procedura per la selezione degli alunni/e e genitori  per per la realizzazione di n. 6 moduli  alunni ed 
1 genitoriale da attivare nell’ambito del programma  SCUOLA VIVA III annualità “ IO A SCUOLA 
CI STO BENE II EDIZIONE” di seguito specificati 
 
 
 

Modulo Ore Destinatari  Tipologia di 
intervento 

Sede di 
svolgimento 

Cyberfriends 2 30 Studenti primaria Il modulo propone attività di 
robotica in un ambiente di 
apprendimento 
multidisciplinare, ricco di 
situazioni di problem solving 
in svariati ambiti cognitivi, 
mettendo in gioco anche 
notevoli abilità manuali (per 
la costruzione dei robot e della 
loro “carrozzeria”). lingua 
inglese. 

San Martino 

Cartoons! II edizione 60 Studenti secondaria Il modulo propone 
essenzialmente un percorso 
di Grafica 3 d e di editing 
digitale per la creazione di un 
cartone animato. Esso si pone 
l’obiettivo di far acquisire ai 
partecipanti competenze in 
materia di grafica 3d, 
animazione digitale e 
montaggio audiovisivo, 
sviluppando e/o 
implementando le 
conoscenze, le capacità e le 
abilità relative al linguaggio 
cine-audiovisivo, dalla teoria 
e dalle tecniche del 
montaggio tradizionale alla 

Sede Centrale 

c.u. 

97/3 

Istituto Proponente  

IC 5 ARTIACO 

Comune 

POZZUOLI 

Provincia 

NAPOLI 

Importo 

€ 55.000 
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teoria e tecnica del 
montaggio digitale e 
all’acquisizione terminologia 
settoriale in lingua inglese 

Relazioni in scena 2 30 Genitori/ 
adulti Il modulo, in continuità con le 

attività svolte l’anno scorso, 
intende proseguire il 
percorso, per certi versi 
“terapeutico” orientato al 
supporto ed al sostegno delle 
dinamiche relazionali che si 
instaurano all’interno 
dell’ambito familiare. 
Seguendo i principi e le 
regole della teatro-terapia si 
cercherà di accompagnare i 
partecipanti in un viaggio 
esplorativo verso la 
conoscenza di se stessi e 
verso l’acquisizione di una 
consapevolezza del proprio 
vissuto emotivo che 
terminerà con una 
rappresentazione scenica di 
una storia inventata dai 
partecipanti stessi o di un 
testo appartenente al genere 
fiaba/favole della narrativa 
archetipica. 
L’approfondimento e l’analisi 
della dimensione simbolica 
dei personaggi delle favole 
permetterà di interpretare 
ruoli in cui esteriorizzare 
parti di sé che normalmente 
risulta complicato 
riconoscere ed accettare. Il 
presente modulo intende 
utilizzare, anche se con più 
leggerezza, la tecnica dello 
psicodramma e trarne i 
benefici che ne possono 
derivare. 

Sede Centrale 

L’officina interculturale 2: 
Draghi e altri animali fantastici 

30 Studenti primaria 
Il modulo prevede di fornire 
un imprinting sul mondo 
dell’interculturalità 
attraverso attività teorico-
pratiche finalizzate a creare 
prodotto finale che potrà 
essere, in accordo con 
destinatari, esperti esterni e 
personale interno, 
performativo (Mostra, 
museo, spettacolo teatrale) o 
un testo (opuscolo, bestiario, 
fumetto, libro di favole) con 
temi che coinvolgono 
archetipi culturali comuni a 
tutte le tradizioni a livello 
planetario.  

Per il presente modulo ci si 
concentrerà su una prima 
tipologia comune a tutte le 
tradizioni: Il drago. 

Agnano Pisciarelli 

“Vota Vò” Danzare il 
mediterraneo II edizione 

30 Studenti primaria 
Il modulo prevede di attivare 
un percorso sulle danze del 
mediterraneo in particolare 
sulle danze del sud Italia al 
fine di riscoprire il legame e 
le origini in maniera diversa, 
non solo mediata dalla 
intellettualizzazione e dalla 
teoria ma riscoprirla con il 
corpo e con la musica. Il 
modulo intende attivare un 
percorso euristico diverso, 

Sede Centrale 
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spontaneo archetipico sul 
quale porre le basi di una 
conoscenza attiva. Gli allievi 
non impareranno solo passi 
ma verrà loro trasferita una 
conoscenza originaria che 
non deve passare attraverso 
le parole necessariamente e 
rappresenterà una zona 
franca rispetto ai percorsi 
curricolari che fungerà da 
base per le future azioni di 
apprendimento 

Viva la musica 2! 60 Studenti primaria Il modulo si propone di: 
Creare occasioni di incontro 
con la musica dal vivo  
Favorire la conoscenza e la 
pratica degli strumenti 
musicali.  
Approfondire la conoscenza 
del linguaggio musicale 
inteso come codice e come 
articolazione di strutture.  
Promuovere la pratica della 

musica d’assieme come 

strumento di socializzazione, 

integrazione,crescita 

educativa, conoscenza di sé in 

relazione agli altri 

Sede Centrale 

I cinque passi 2 30 Studenti primaria e 
secondaria Il modulo è finalizzato ad un 

primo approccio alle Arti 
Marziali Cinesi attraverso 
lezioni tecnico-pratiche e di 
difesa personale, i cui 
obiettivi saranno: 

Saper rispettare le regole 
sportive e non (fair play), 
autorità e ruoli; 

Saper coordinare e 
migliorare la propria 
psicomotricità; 

Saper lavorare nel gruppo e 
per il gruppo; 

Sviluppare capacità 
decisionali nell’interesse 
degli obiettivi del gruppo; 

Saper gestire l’ansia e lo 
stress, volgendo le energie in 
positivo; 

Saper controllare la forza e 
dominare l’aggressività; 

Imparare a saper perdere e 
rispettare l’avversario; 

Saper analizzare le 
motivazioni dei risultati 
raggiunti per migliorarsi 

Acquisire i fondamentali 
tecnici e di regolamento della 
disciplina da applicare 
durante la competizione 

L’attività sportiva e 
psicomotoria consentirà 
anche di includere ragazzi/e 
con disagi ed a rischio 
abbandono scolastico, 
rimotivandoli ed accrescendo 
la loro autostima e senso di 
appartenenza al gruppo. 
 

Sede Centrale 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE  
 
Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda 
entro i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili 
verrà effettuata Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione sia superiore a quello 
accogliibile e cioè al massimo 22/25, si farà ricorso ad una procedura di selezione tramite sorteggio 
che avverrà in seduta pubblica il 31 gennaio alle ore 12.00. Verranno sorteggiate solo le domande 
pervenute entro la scadenza prefissata e se vi saranno rinunce si scorrerà la graduatoria. In caso di 
assenze continuative superiori a tre l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal 
primo degli aventi diritto secondo il sorteggio effettuato. 
  
Si precisa  altresì che le attività didattiche:  
 

 prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un Tutor docente interno alla scuola;  
  si svolgeranno in orario extrascolastico, a cadenza settimanale, presumibilmente  tra le ore 

13.30 alle  17,30, a seconda del modulo prescelto,  
 i corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di febbraio/giugno;  
 che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate.  
  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Le domande di partecipazione al progetto dagli aspiranti dovranno essere consegnate, pena 
l’inammissibilità, entro le ore 13,00 del 30 gennaio 2019 al docente di classe, compilando in ogni sua 
parte l’allegato modulo di iscrizione. Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti 
(Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO.  
Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale 
all’Albo e sul sito Web dell’Istituto www.ic5artiaco.gov.it e mediante le attività di divulgazione e di 
disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto.  
  
DISPOSIZIONI FINALI   
 
 Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto 
non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali e le norme correnti. Il Responsabile 
Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof. arch. Diego Rije . 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo del sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo 
www.ic5artiaco.gov.it 
  
Si allega:      

modello-domanda di partecipazione 

scheda notizie alunni                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   

  prof. arch. Diego Rije 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93  
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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Campana 98, Pozzuoli ( Na) 
tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

 

                                                DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI 
 

PROGETTO SCUOLA VIVA III annuaità “ IO A SCUOLA CI STO BENE 2” 

 
DGR n. 328 del 6/06/2017  B.U.R.C n.46 del 09/06/2017 

DD n. 339 del  25/07/2017 B.U.R.C n.59 del 26/07/2017 

 

 in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - 

obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e 

formativa” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IC 5 ARTIACO 

  

Il sottoscritto genitore  ……………………………………………………………, Nato a ………………………………… (………)  

 

il …………………. e residente a …………………………………………………… (…….) in via/piazza……………………………………… 

 

 …………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. ………………………………..  

 

e-mail ……………………………...    avendo letto l’ Avviso  Prot._________ del______________ relativo alla  

 

selezione  di partecipanti   al  progetto dal titolo  

“ IO A SCUOLA CI STO BENE” 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………., nato a ……………………., il ……………………., residente a  

………..…………………………………….. (…….) in via/piazza …………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

 iscritto/a alla classe_____sez._____  PLESSO 

sia ammesso/a a partecipare al  modulo  formativo, previsto dal bando indicato in oggetto   

mailto:naic8d7006@istruzione.it
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(contrassegnare con una X il modulo richiesto) 

 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle 
attività 

n. 
ore 

Alunni 
richiesti 

CARTOONS! SM ARTIACO 

Alunni sc. Secondaria  

classi prime e seconde 

60 20/22 

VIVA LA MUSICA! PLESSO sede CENTRALE 

Alunni sc. Primaria 

Classi terze e quarte 

60 20/25 

L’OFFICINA 
INTERCULTURALE: DRAGHI 
E  ALTRI  ANIMALI 
FANTASTICI 

PLESSO AGNANO PISCIARELLI 

Alunni sc. Primaria 

Classi seconde e  terze 

30 20/25 

‘VOTA VO’. DANZARE IL 
MEDITERRANEO 

PLESSO sede CENTRALE 

Alunni sc. Primaria 

Classi seconde e terze 

30 20/22 

I CINQUE PASSI PLESSO sede CENTRALE 

Alunni sc. Primaria 

Classi terze e quarte  

30 20/25 

CYBERFRIENDS PLESSO SAN MARTINO 

Alunni sc. Primaria 

Classi terze e quarte 

 

30 20/25 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che  le attività 
formative  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.                                                                                                 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione.  
Autorizzo, inoltre, l’ IC 5 ARTIACO alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti 
elaborati durante le attività formative, sul sito internet www.ic5artiaco.gov.it  e/o comunque alla loro diffusione 
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà 
conservato agli atti dell’istituto.  
Il sottoscritto è consapevole che, l’ IC 5 ARTIACO è depositario dei dati personali, e che potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  
Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto.  
 
Pozzuoli,____________________________        

Firma  del   genitore    
 
 

  

http://www.ic5artiaco.gov.it/
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PROGETTO SCUOLA VIVA II “IO A SCUOLA CI STO BENE!” 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  
 

 
Sesso   

Cittadinanza   

Data di nascita   

Comune di nascita   

Provincia di nascita   
Paese estero nascita   

Paese Estero Residenza   
Indirizzo Residenza   

Provincia Residenza   

Comune Residenza   
Cap. Residenza   

Telefono   
E-mail   

Altro   
  

Titolo studio genitori 

Padre   
Madre   

Condizione professionale dei genitori 
  

Padre   
Madre   
 

  Firma dei genitori                                                                        
 

________________________                                                           

 

 ________________________ 


