ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
PROT.N 24/A -41
DEL 03/01/2020
All’Albo dell’istituto
Agli Atti
Sito Web
Oggetto: Disseminazione Autorizzazione Progetto P.O.R Campania FSE 2014
2014-2020
2020 Asse III Istruzione e
Formazione di cui all'avviso pubblico " PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV Annualità "VISTO IL
D.D. N°1135 DEL 05/11/2019 (B.U.R.C N. 68 DEL 11 NOVEMBRE 2019).
Codice CUP: H68H19000580008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO












VISTO il DGR n. 204 dell 10/05/2016,p
10/05/2016,pubblicato
ubblicato sul BURC n° 31 del 16 maggio 2016, con il quale sono stati
Programmati, gli interventi volti al rafforzare la relazione (tra scuola, territorio, imprese e cittadini,
Trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento cul
culturale
turale e favorendo l'integrazione
e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurriculari, anche
con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione
prog
del POR
Campania FSE 2014/2020 -- ASSE III
III--obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 " Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa" e con laa DGR 112/2016;
VISTO il Decreto Dirigenziale n 229 del 29
29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del
4/07/2016, di approvazione dell'Avviso pubblico relativo all'intervento denominato “Scuola
“
Viva";
VISTO il Decreto Dirigenziale 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli uffici
competenti (ammissibilità formale) e del Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l'elenco dei progetti
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inse
inserito il progetto dell’ ITG Della Porta Porzio-Napoli;
Porzio
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di
atto di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla
data della stipula del presente atto;
CONSIDERATO l'approvazione del progetto e la sottoscrizione dell'atto di Concessione da parte dell' ITG Della
Porta - Porzio e della Regione Campania;
VISTO il DD n. 783 -DG 11 del 08/07/19, pubblicato sul BURC n. 39 del 08/07/2019;
VISTO il DD n, 954 - DG 11 del 10/09/19, con il quale viene Prorogata la presentazione del progetto al
04/10/2019;
VISTO il D.D. n° n. 1135 del 5/11/2019 e n. 1196 del 19/11/2019
19/11/2019;

COMUNICA
che la scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Cod.
Uff.

Codice Unico
Progetto

56/4

H68H19000580008

Istituto
Scolastico
ITG Della Porta
- Porzio

Sede

Titolo progetto

n.
ore

Finanziamento

Via Foria, 65,
80137 - Napoli

Un scuola per tutti (Un
percorso comune per

240

€.55.000,00
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valorizzare le differenze e
prevenire l'abbandono
scolastico)

II Programma "Scuola Viva" persegue l’arricchimento
arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una
progressiva e stabile evoluzione delle scuole come luoghi di incontri per gli allievi e giovani al di sotto di 25 anni,
della Regione Campania, ubicati prioritariamente in aree caratterizzate da disagio sociale e rischio di
marginalizzazione,
inalizzazione, con l' obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e favorire l'evoluzione degli approcci
educativi, formativi e di inclusione sociale.
Il Programma "Scuola Viva" contempla un insieme di interventi differenziati e tra loro
lor complementari, rivolti a
studenti, alle loro famiglie, al personale docente e, più in generale, al Sistema dell’Istruzione,
dell’Istruzione finalizzati, nel
complesso, a rendere la scuola maggiormente capace di curare la relazione educativa insieme all’apprendimento
culturale e di innovare le metodologie e lazione didattica.
L’obiettivo è realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono costruiti in
spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all'interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi
condivisi con la comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l'apprendimento
partecipato in contesti formali e non formali.
In tale prospettiva, gli istituti scolastici son
sono
o chiamati a svolgere la funzione di programmazione degli interventi e di
raccordo fra i vari attori del territorio.
La scuola mette in atto i seguenti moduli:
A
Articolazione dell’intervento proposto
Titolo
o

Partner

Numeero
ore
e

Numero
partecipanti

Consorzio
Proodos

30

10/25

Coop. Soc.
ParteNeapolis

30

10/25

Consorzio
Proodos

0
40

10/25

ECOLAB
B

Chiari di Bosco
Coop.

40
0

10/25

MODULO 5

POP UP

30

10/25

MODULO 6

Troviamo un accordo

30

10/25

MODULO 7

CALCI88

Coop. Soc.
ParteNeapolis
Chiari di Bosco
Coop.
A.C.
Sant’Anastasia

40

10/25

TOTALE ORE

240

MODULO 1

La panchina
a rossa

MODULO 2

Percorsi d
d’arte

MODULO 3

Comunicazionee digitale

MODULO 4
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Numero aperture settimanalii

MODULO 1

Titolo modulo: LA PAN
ANCHINA ROSSA

Destinatari

Studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto. Si è scelto questo target
perché a questa età i ragazzi sono abbastanza grandi da avere relazioni
con l’altro sesso improntate già ai modelli adulti di riferimento (genitori,
parenti, amici, conoscenti), ma sono ancora, in un certo qual modo, creta
da plasmare, possono cioè ancora essere influenzati da buoni
insegnamenti ed esempi.

2

Ore 30

Principale obiettivo di questi seminari contro la violenza di genere è
proprio quello di cambiare radicalmente il loro punto di vista attraverso la
sensibilizzazione verso un argomento così complicato da gestire.

PARTNER

Consorzio Proodos:: ccoordinamento e gestione attività laborato
oriali. Il
consorzio potrà conta
ntare sulle competenze di psicologi
gi qualificati e sul
supporto, a titolo no
on oneroso, dell’équipe di lavoro attiva
iva presso il CAV
(centro antiviolenza)
lenza) gestito dal Consorzio

MODULO 2

Titolo modulo: PERC
CORSI D’ARTE

Destinatari

Il corso prevede
ede un massi
massimo di 25 partecipanti. I destinatari so
ono gli
alunni delle classi quarte e quinte dell’istituto. I ragazzi delle ultime
e classi
dell’istituto hanno bis
bisogno di completare la propria preparazione
ne tecnica
t
con una contestualizzazi
ualizzazione storica, che li porti a conoscere
scere meglio il
proprio territorio
rio e, soprattutt
soprattutto, a verificare concretamente
ncretamente le
caratteristiche
ristiche archite
architettoniche degli edifici monumentali.
La scelta
lta di offrire questo appr
approfondimento sul patrimonio
nio storicost
artistico del territorio si fonda sul suo valore educativo, sulla oppo
ortunità
di riappropriarsi
priarsi dei luoghi oltre che sulla possibilità di faciliitare e
potenziare l'azione di
didattica curriculare
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PARTNER

ParteNeapolis è una co
cooperativa sociale che si occupa di promu
uovere
Turismo, Educazione e Cultura (TEC) a Nap
Napoli e in Campania.
pania. Nella
realizzazione delle attività di formazione inerenti alla conosc
noscenza
storico-artistica
artistica del tterritorio e nella realizzazione
ne delle uscite apporterà
app
le esperienze e com
ompetenze maturate nel settore.

MODULO 3

Titolo modulo: COMU
MUNICAZIONE DIGITALE

Destinatari

PARTNER

MODULO 4

Destinatari

PARTNER

MODULO 5

Ore 40

Il modulo è destin
nato a coinvolgere minimo 10 massimo 25 studenti
stu
del terzo e quarto anno dell’Istituto scolastico. I ragazzi di quelle
elle fasce
d’età hanno sufficiente
ente maturità per approcciarsi ad una nuova maateria di
studio e, inoltre, ssono ben predisposti a lavorare con gli strumenti
tecnologici e i social
cial media, che sono già molto presenti nella lo
oro vita
quotidiana.
Il Consorzio Proodos
Proodos, da due anni ideatore e redattore del magazine
online “La Testata”, si occuperà di tutte le fasi del modulo, mettendo a
disposizione personale esperto e competente per le materie del corso.

Titolo modulo: ECOL
OLAB

Ore 40

Il laboratorio sarà proposto alle classi seconde e terze dell’Istituto.
L’attenzione all’ambiente e all’utilizzo responsabile delle risorse va
inculcato alle nuove generazioni sin dall’adolescenza, in modo che
gli insegnamenti ricevuti contribuiscano a formare in loro una
coscienza civica e ambientalista. Si prevede un numero massimo di 25
destinatari.
Chiari di Bosco apporterà nella realizzazione delle attività
attiv
di
formazione le comp
petenze dei professionisti del suo team lavorativo e le
competenze specifiche
che di cui può avvalersi grazie alla rete di cooperat
erative e
di associazioni di cui fa parte e con cui condivide progettualità ed in
niziative
affini al modulo prop
posto.

Titolo modulo: POP UP
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Destinatari

PARTNER

MODULO 6

ax. n. 25 allievi delle prime classi dell’Istituto. Si è scelto di
Minimo n. 10 e max.
rivolgere il laboratorio
rio a ragazzi in fase di sviluppo per dare loro degli input
diversi rispetto al mo
mondo tecnologico che li circonda, nonché la possibilità
p
di
incanalare e comun
unicare le loro emozioni nella creazione di opere
o
d’arte
personalizzate, impro
ontate allo sviluppo di capacità di disegno e costrruzione
ParteNeapolis è un
una cooperativa sociale che si occupa di promuovere
p
Turismo, Educazionee e Cultura (TEC) a Napoli e in Campania. Nella
ella realizzazione
reali
delle attività di fo
ormazione inerenti alla conoscenza storico-arti
artistica del
territorio e nella
ella reali
realizzazione delle attività pratiche, apporterà le esperienze
e
e
competenze maturate
ate nel settore, offrendo una lettura dell’arte in ch
hiave ludicodidattica.
Titolo modulo: TROVIAMO UN ACCORDO

Destinatari

Si prevede un numero di destinatari di almeno n. 15 studenti, scelti nelle classi
prime e seconde dell’Istituto. I ragazzi nella fase dello sviluppo fisico e
psichico trarranno giovamento dall’accostarsi ad una disciplina, quella
musicale, che è rigidamente codificata ma, al tempo stesso, si presta ad
infinite possibilità espressive e comunicative. La musica sarà uno
strumento privilegiato per coltivar
coltivare in ogni ragazzo il senso della creatività e
della iniziativa, una immaginazione fertile, una intelligenza emozionale,
valori morali, spirito critico, senso dell’autonomia, e dunque libertà di pensiero
e d’azione; gli insegnerà a comprendere le pro
proprie
prie emozioni e a trasmetterle.
Abituerà, quindi, i ragazzi alla comunicazione e all'esternazione dei propri
pensieri e stadi d'animo, aiutandoli a combattere quell'istinto all'isolamento e
alla chiusura tipico dell'adolescenza.

PARTNER

Chiari di Bosco apporterà nella realizzazione delle attività di formazione le
competenze dei professionisti del suo team lavorativo e le competenze
specifiche di cui può avvalersi grazie alla rete di cooperative e di associazioni di
cui fa parte e con cui condivide progettualità ed iniziative affini al modulo
proposto

MODULO 7

Titolo modulo: CALC
CI8

Destinatari

Il corso prevede u
un massimo di 25 partecipanti, scelti nelle prime
rime classi
dell’istituto. Si cerche
cherà di coinvolgere nelle attività anche gli studenti
s
di
origine straniera, per favorire il processo di integrazione nel
el contesto
scolastico e nel grupp
uppo dei coetanei.
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PARTNER

Il corso sarà tenuto
to dall’Academy Calcio Sant’Anastasia, che organ
nizzerà e
coordinerà tutte le fasi del laboratorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93
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