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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI 

 nell’ambito POR  "SCUOLA VIVA"  

annualità 2018/2019 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
TENUTO CONTO dell' avviso pubblico “Scuola Viva” promosso dalla Regione Campania con delibera n. 1199 del 

20/12/2017,( B.U.R.C. n. 92 del 21/12/2017); 

 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'intervento denominato "Scuola Viva"; 

 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n.1310 del 24/10/2018, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti 

(ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.411 del 30/11/2018è stato autorizzato l’impegno di spesa per il Progetto “L’Arte e 

l’Artigianato tra i banchi” III Annualità; 

 

ACQUISITA la delibera del Collegio dei Docenti n.7/14 del 01/09/2016 relativa alla candidatura al Programma 

"Scuola Viva" annualità 2016/2019;  

 

ACQUISITA la delibera  del Consiglio d’Istituto n 13/12 del 06/09/2016 relativa alla candidatura al Programma 

"Scuola Viva" annualità 2016/2019;  

 

CONSIDERATO il POR presentato da questa istituzione scolastica e la necessità di selezionare alunni/corsisti per i 

moduli autorizzati; 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni degli alunni ai seguenti  progetti POR. 

http://www.ic5maiuri.gov.it/


   

 
Le docenti individuate quali tutor per i progetti POR autorizzati con i Fondi Sociali Europei e i docenti dell’Istituto 

provvederanno al reclutamento degli alunni/corsisti dei progetti di pertinenza:  

 

Denominazione 

modulo 

Tutor/codocente INIZIO Gruppi/Classi ore 

Il disegno del suono 2 tutor 

 

26/02/2019  

Max 35 alunni  

classi 5^ 

40+40 

Le mille forme dell’arte 2 tutor 26/02/2019 Max 35 alunni - 

classi  5^  

40 + 40 

Danzando il mondo si 

impara   

2 tutor 26/02/2019 Max 35 alunni 

 

Classi 5^ 

40+40 

Criteri di individuazione degli alunni: 

Prioritariamente rivolti ad alunni delle classi quinte che  

 manifestino situazioni di particolare disagio o la cui frequenza alle attività didattiche sia manchevole o deficitaria 

per costanza e profitto, 

 abbiano sostenuto un rallentamento dei percorsi di studio; 

 manifestino difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico e/o rischio di esclusione sociale; 

 si trovino in particolari condizioni di disabilità; 

 non raggiungano i livelli essenziali di apprendimento. 

 L’intento di fondo è di creare gruppi equi-eterogenei, in cui si tenga conto di un equilibrio numerico tra alunne/i di 

livelli di apprendimento e di provenienza socio-economica: tale scelta è ispirata da ovvie ragioni di integrazione, di 

possibilità di tutoring ma anche di ulteriore opportunità per chi frequenta la nostra scuola. 

Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano i docenti a manifestare alle famiglie la possibilità di 

iscrivere i propri figli alla frequenza dei corsi indicati, che partiranno dal 14 marzo 2018,  e saranno completati entro 

il mese di luglio 2018; i corsi si svolgeranno  per due giorni a settimana, secondo il calendario opportunamente 

predisposto dal Dirigente Scolastico.  

L’ adesione dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro il 22-02- 2019. 

Si allega modulo di iscrizione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Benedetta ROSTAN 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

MODELLO ISCRIZIONE ALUNNI 

Progetti POR  Campania – "SCUOLA VIVA; 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 

nato/a ………………………………………………………… 

il …………………………………, padre / madre dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………………….., 

frequentante la classe ………...  sez.….                plesso ………………………………………………. 

Dell’ I.C.5 Maiuri di Ercolano 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………        Cellulare…………………………………………….    

CHIEDE 

l’iscrizione del proprio figlio /a al progetto sotto indicato e SI IMPEGNA formalmente a farlo/a 

partecipare per tutta la durata del corso: 

(N.B. BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA A SECONDA DELLA CLASSE DI 

APPARTENENZA) 

 

  

IL DISEGNO 

DEL SUONO 

 

CLASSI 5^  

 

 

40 

 

 

 

 

Titolo modulo Ore 

 

  LE MILLE 

FORME 

DELL’ARTE 

  CLASSI     5^ 

 

 

40 

 

 

 

 

Titolo modulo Ore 

      DANZANDO 

IL MONDO SI 

IMPARA 

Classi 5^  

40 

 

 

 

Si allega alla presente istanza autorizzazione al trattamento dei dati. 

Distinti saluti. 

 

Data _________________________                                                                            

       Firma_____________________________ 



   

 
  



   

 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ nata/o  

a__________________________________________   il ______________________________  

genitore dell’alunno___________________________________ partecipante al percorso formativo  

POR Campania "Scuola Viva" annualità   2018/2019 –  

Titolo Modulo____________________________________________________________________ 

Dichiara 

di essere a conoscenza che i propri dati personali (immagini, video, etc.) saranno raccolti durante le attività 

di formazione previste dal POR “SCUOLA VIVA” annualità 2017/2018 con pura finalità informativa e 

sociale. 

Autorizza 

 L’Istituzione Scolastica al trattamento nelle modalità e per le finalità appena descritte. 

Ercolano,……./ ..…../ 2019                                              Firma      

      __________________________________ 

N.B.: Il mancato consenso avrà come conseguenza, nel rispetto dei Suoi diritti, l’esclusione alla 

partecipazione al percorso formativo degli interessati, poiché lo stesso prevede la produzione di materiale 

documentario   

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

domanda  esclusivamente per i fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso con la presente 

istanza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali).  Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice. 

Ercolano, lì………………………                                   Firma del genitore        

        ________________________________          

 


