ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n°2300/A42 del 04/05/2020
A TUTTI GLI STUDENTI

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITÀ’
Obiettivo Specifico 12 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POR CAMPANIA FSE 2014/2020
DPGR n. 272 del 30/12/2016

Progetto: "UNA SCUOLA PER TUTTI!"

UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE

OGGETTO:

ISCRIZIONE AI MODULI DEL PROGETTO “SCUOLA-VIVA IV: "UNA SCUOLA
PER TUTTI!" UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE”

In riferimento all’oggetto, si comunica che sono aperte le iscrizioni ai MODULI di seguito elencati:
Titolo modulo

Comunicazione
digitale
Percorsi d’arte
La Panchina
Rossa
ECOLAB
POP UP
Troviamo un
accordo
Calci8

-

Sede di svolgimento delle attività

n. ore

Destinatari

(modalità DAD)

40

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

(modalità DAD)

30

Sede di via Foria

30

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.
Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto..

Sede di via Foria

40

Sede di via Foria

30

Sede di via Foria

30

Sede di via San Domenico

40

Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.
Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.
Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.
Giovani di età fino a 25 di cui
minimo 10 iscritti presso l’Istituto.

Le attività inerenti i moduli: “Comunicazione digitale” e “Percorsi d’arte” avranno avvio il 20 maggio
2020 in modalità DAD; la domanda di partecipazione per essi deve pervenire entro il 15 maggio 2020;

-

Le attività inerenti i moduli: “La panchina Rossa”; “EcoLab”; “PopUp”; “Troviamo un accordo”;
“Calci8”, avranno inizio quando le misure di sicurezza correlate all’emergenza Covid-19 lo
1

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

consentiranno; il termine per le domande di partecipazione sarà da stabilire;
I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito della scuola.
Per la consegna dei moduli e per ulteriori informazioni gli interessati possono mettersi in contatto con la figura
per l’attività di selezione dei partecipanti.
●

prof. ssa Maria Pediaditis

I dati personali dei candidati sono trattati ai sensi della normativa vigente. A tal fine, ai sensi del d.lgs. n. 196 del
2003, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web dell’istituto.

Napoli, 04/05/2020 


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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ALLEGATO 1 (domanda di partecipazione)
AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.T.G. “Della Porta – Porzio”
Sede

Oggetto:

Richiesta di partecipazione al progetto “SCUOLA-VIVA IV: "UNA SCUOLA PER

TUTTI!" UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE”
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________________

nato/a

________________________________ prov. ________ il _________________________

residente in

________________________________ alla via __________________________________

CAP ________________ prov _______________
Telefono _________________________________ cell. ________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare ai seguenti moduli del progetto in oggetto (max 2)
MODULO __________________________________________________________________________________
MODULO ___________________________________________________________________________________

Data,
FIRMA
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ALLEGATO 2 (Patto formativo)

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – IV ANNUALITÀ’
Obiettivo Specifico 12 - ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POR CAMPANIA FSE 2014/2020
DPGR n. 272 del 30/12/2016

Progetto: "UNA SCUOLA PER TUTTI!"

UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE

SCUOLA-VIVA IV: "UNA SCUOLA PER TUTTI!" UN PERCORSO COMUNE PER VALORIZZARE LE
DIFFERENZE”

Patto formativo studente
(da compilarsi a cura dello studente con firma dei genitori)
Con la sottoscrizione del presente documento l’alunno si impegna a partecipare al PROGETTO
“SCUOLA VIVA IV. Il corsista dichiara di essere a conoscenza delle finalità del Progetto che sono:”
accrescere le competenze comunicative e tecnologiche, di aumentare le loro possibilità di
inserimento lavorativo attraverso l’acquisizione di competenze trasversali”.

Modulo di adesione
Il/la sottoscritto/a .......................................................………………………..………………………...
nato/a a.….….….….….….….…………………………………………….. il.................................
residente a ......................................... in via ...........................................................................n°.….
frequentante la classe.….….…. nell’ambito del PROGETTO “SCUOLA VIVA IV.

DICHIARA
Di essere a conoscenza che l’ITG DELLA PORTA/PORZIO, ha aderito al PROGETTO “SCUOLA
VIVA IV promosso dalla Regione Campania e finanziato dal Fondo Sociale Europeo e, sottoscrive il
seguente CONTRATTO FORMATIVO con le famiglie degli alunni coinvolti, impegnandosi ad
erogare un’offerta formativa di qualità nei termini e nei tempi sotto elencati. Le famiglie si impegnano
affinché ci sia una partecipazione attiva degli alunni nel percorso formativo scelto.
Il programma formativo del progetto prevede i seguenti moduli:
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Titolo modulo

Sede di svolgimento delle

n. ore

attività

Comunicazione
digitale
Percorsi d’arte
La Panchina
Rossa
ECOLAB
POP UP
Troviamo un
accordo
Calci8

Modulo scelto
(indicare la casella corrispondente)

(modalità DAD)

40

(modalità DAD)

30

Sede di via Foria

30

Sede di via Foria

40

Sede di via Foria

30

Sede di via Foria

30

Sede di via San Domenico

40

I moduli sono articolati in attività di formazione teorica e laboratoriale.
Per alcuni di essi si farà ricorso alla Didattica a Distanza (DaD), per cui sarà utilizzata la piattaforma
G-suite.
Sono previste inoltre verifiche intermedie e una fase finale per la certificazione delle competenze
acquisite.
La partecipazione al progetto di formazione comporta l’obbligo di frequentare a tempo pieno tutte le
attività didattiche e formative ad esso connesso e comporta, inoltre, completo rispetto della struttura
organizzativa, del Regolamento d’Istituto e del Regolamento Attività Formative specifiche allegato.
Unitamente alla presente restituita controfirmata per accettazione del contratto formativo dovrà essere
compilata la scheda con i dati dell’alunno iscritto.
L’alunno inoltre
SI IMPEGNA
●

a seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;

●

a tenere un comportamento rispettoso
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di osservare gli orari e i regolamenti interni dell’Istituto.
Da restituire al tutor scolastico e/o al responsabile dell’attività di selezione
I sottoscritti.….….….….….….….….….….………………………………...….…
………………………………………………………………………………………
genitori
dell'
alunno.............................................................................................. dichiarano di aver preso visione di
quanto riportato nella presente nota e di autorizzare il proprio figlio a partecipare alle attività previste
dal progetto.
Firma dei genitori

.….….….….….….….….….….
…………………………………

6

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

REGOLAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE
Articolo 1
Il Progetto sarà articolato, per alcuni moduli, in un periodo di formazione teorica a carattere
prevalentemente operativo con l'utilizzazione dei laboratori e altri luoghi ritenuti idonei al percorso
formativo. Per altri moduli, si farà ricorso alla Didattica a Distanza (DaD), per cui sarà utilizzata la
piattaforma G-suite.
Articolo 2
Il genitore esonera l’Istituto da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta per danni che il figlio
dovesse subire o che dallo stesso fossero arrecati a persone o cose in relazione alla sua partecipazione
al Progetto.
Articolo 3
Gli allievi sono obbligati:
- a frequentare le attività con continuità nelle varie sedi in cui saranno assegnati ed i relativi orari
previsti;
- all’osservanza di tutte le modalità di svolgimento della formazione teorica e delle attività
laboratoriali nonché di quelle a DAD.
Nel caso in cui non vengano osservati gli obblighi innanzi indicati e nell’ipotesi in cui vengano posti
in essere comportamenti comunque in contrasto con tali obblighi, si potrà determinare l’esclusione del
corsista dalla partecipazione al programma di formazione.
Articolo 4
La partecipazione alle attività comporta a vantaggio del partecipante il rilascio di un attestato finale
con il riconoscimento di Moduli Formativi qualora si sia assicurata una partecipazione costante. La
partecipazione alle attività formative non consente l’acquisizione in capo al corsista di alcun diritto
oltre quelli specificati dal seguente regolamento.
Firma genitori
_______________________

Firma alunno
______________________
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