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Agli alunni ed ai genitori
IIS Vespucci Colombo -Livorno
All'albo pretorio d'istituto
Al sito Web dell'istituto

PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Progetto I0.1.IA-FSEPON-TO-2017-4.
"Inclusione sociale e lotta al disagio" BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ALUNNI
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO

II programma operativo nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento- programmazione 2014-2020
l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione I0.1.1 - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità;
il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C. di questa
istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 28606 del 13 luglio 2017 Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico l0.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, con la quale viene autorizzato il progetto di
questo istituto: Progetto I0.1.IA-FSEPON-TO-2017-99- Titolo Noi
siamo...Fuoriclasse!
le linee Guida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014-2020;
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 7773 A/8 del
08/09/17;
il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione
finanziaria;

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attuare le varie azioni
previste dal progetto PON “Noi siamo...Fuoriclasse!” codice 10.1.IAFSEPON-TO-2017-99.;

EMANA

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei
seguenti moduli:

TITOLO
MODULO
La palestra
verde _
Orienteering

Fare sport
giocando

Gioco scaccia
gioco

Io sono un
fuoriclasse

FINALITÀ

DESTINATARI

DURATA e
MONTE ORE

L'attività ludico-sportiva svolta nell'ambito
del progetto presenta forti caratteristiche
di interdisciplinarietà; nello specifico essa
coinvolge numerose discipline: storia,
geografia, matematica, scienze, arte e
immagine, scienze sportive e motorie,
educazione all'ambiente, all'affettività,
alla
salute, alla legalità, alla cittadinanza,
ed.stradale. Non va sottovalutata anche
la valenza educativa sulla personalità
(autonomia,
autostima),
sulla
socializzazione (confronto e rispetto delle
regole)
e
sulla
cooperazione
(solidarietà).

n.20 alunni
IIS Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

Attraverso
l'insegnamento
della
disciplina sportiva del baseball, si
intende sviluppare gli schemi di
base e le capacità coordinative, nonché
la buona disposizione al rispetto delle
regole, dell'avversario e dei compagni,
offrendo una visione dello sport come
sana abitudine di vita e occasione di
positivo
inserimento
sociale.

n.20 alunni
IIS Vespucci
Colombo

Incentivare la pratica dei giochi (scacchi e
dama) al fine di accrescere negli alunni la
motivazione e il rendimento; migliorare la
competenza sociale;
stemperare le
problematiche di inserimento scolastico e/o
di apprendimento; prevenire comportamenti
a rischio (ludopatia).

n.20 alunni
classi terze e
quarte IIS
Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

Costruire percorsi finalizzati al rinforzo e
allo sviluppo delle LIFE SKILLS, con
l'obiettivo di riorientare e rimotivare gli
alunni con interventi di tipo educativoformativo, per imparare a gestire la
consapevolezza delle emozioni, creare e
recuperare il legame con l'ambiente
scolastico. La scuola diventa un cantiere,
con allestimento di laboratori creativi
finalizzati alla ricerca e al potenziamento
individuale delle diverse abilità dello
studente. si cerca di favorire la presa di
coscienza di sé attraverso lo studio della
mimica corporea e studio della
comunicazione non-verbale (Foto'Mimica e Mimo'- uso della CNV) per

n.20/30 alunni
IIS Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

30 ore

Febbraio giugno 2018
30 ore

30 ore

30 ore

favorire il benessere individuale e le
abilità psico/sociali.
La carenza di “voglia” di apprendere la
matematica, il rifiuto di voler imparare
una tale disciplina, il non vederla
“stimolante”, “accattivante”, genera
l’insuccesso. Avvicinare gli allievi al
piacere ed all’utilizzo pratico della
matematica vista sotto un aspetto ludico,
pratico e mediante l’uso delle tecnologie.

n.20 alunni
classi seconde
IIS Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

Comprendere e
comunicare_
recupero delle
competenze
linguistiche

Il recupero delle competenze di
base
passa
attraverso
la
sollecitazione a interpretare la
disciplina linguistica secondo altre
prospettive rispetto a quelle
abitualmente sperimentate in classe.
Si lavorerà su contenuti quali
comprendere,
analizzare
e
interpretare un testo; individuare gli
errori più frequenti nella ideazione e
nella scrittura di un testo; “prima
pensare, poi scrivere”; tecniche di
organizzazione e stesura del testo;
dal testo scritto al testo
multimediale.

n.20 alunni classi
terze e quarte IIS
Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

Educare ai
diritti umani

Contribuire a promuovere negli alunni una
consapevolezza dell’importanza della
convivenza civile, segnatamente tra coloro
che evidenziano maggiori difficoltà ad
adeguarsi alle regole della comunità
scolastica e che rischiano perciò di porsi
rispetto a questa in posizione di marginalità
e/o di aperta conflittualità.

n.20 alunni del
1°Biennio
IIS Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

La
scuola
vive
e
osserva
quotidianamente le manifestazioni
connesse
alle
difficoltà
dei
giovani studenti e delle loro famiglie e ne
riscontra le conseguenze più eclatanti:
scarso rendimento, comportamenti a
rischio, abbandono scolastico, per dirne
solo alcuni. Si ritiene quindi che la
scuola
debba
cercare, insieme alle famiglie e per le
famiglie dei propri alunni, di individuare i
nuclei del disagio (generazionali, sociali
o soggettivi) contribuire ad analizzarli e
cercare di delineare buone pratiche di
intervento. Si propone ai Genitori una
serie di dieci incontri su tematiche
esplicative
delle
dinamiche
adolescenziali,
per
comprendere,
prevenire le cause del disagio giovanile
e individuare strategie di intervento
possibili.

n.20 genitori degli
alunni dell’IIS
Vespucci
Colombo

Febbraio giugno 2018

Conto su di te

Pianeta
adolescenza_
workshop per
genitori

30 ore

30 ore

30 ore

30 ore (con
cadenza
quindicinale)

Possono presentare domanda di partecipazione le studentesse e gli studenti del nostro Istituto
delle classi indicate per ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al
massimo consentito, si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all'ora di
presentazione. Sarà ammessa la partecipazione massima a due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla
fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto, nel periodo febbraio
2018 - giugno 2018. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali
per ogni modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente
Scolastico. Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di
Tutor interni alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l'Ufficio
Protocollo dell’IIS VESPUCCI COLOMBO di LIVORNO, con l'allegato

modulo

di iscrizione

compilato in ogni sua parte, entro e non oltre le ore 14:00 del 18/01/2018. Non saranno prese in
considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. Il presente avviso viene
pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo dell'Istituto.

Allegati:
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.

Al Dirigente Scolastico
IIS Vespucci Colombo
Livorno
OGGETTO:

Domanda

di

partecipazione

alle

attività

del

progetto

“Noi

siamo...Fuoriclasse!”
Il sottoscritto genitore/tutore ......................................................................, nato il............ a
............................................ (......) residente a......................................................... (.......)in
via/piazza........................................................................... n..... CAP ............
Telefono ..................... Cell. ............................. e-mail …………………………………………..
e
Il sottoscritto genitore/tutore ......................................................................, nato il............ a
............................................ (......) residente a ......................................................... (.......) in
via/piazza........................................................................... n..... CAP ............
Telefono ..................... Cell.............................. e-mail ……………………………….

presa visione dell'Avviso relativo alla selezione dei partecipanti alle attività del progetto PON
dal titolo: "Noi siamo...Fuoriclasse!"
CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a ..................................................................., nato il ............... a
...................................................... (...) residente a ..............................................(...) in via/piazza
............................................................ n............ CAP ...............

iscritto/a e frequentante la classe ...... sez..... indirizzo ...................................................
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in
oggetto.

BARRARE CON
UNA X IL MODULO
SCELTO

MODULO

DURATA

LA PALESTRA VERDE

30 hh

FARE SPORT GIOCANDO

30 hh

GIOCO SCACCIA GIOCO

30 hh

IO SONO UN ...FUORICLASSE

30 hh

CONTO SU DI TE

30 hh

COMPRENDERE E COMUNICARE

30 hh

EDUCARE AI DIRITTI UMANI

30 hh

PIANETA ADOLESCENZA

30 hh

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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. Si precisa che l’IIS Vespucci Colombo di Livorno, depositario
dei dati personali, 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.
I sottoscritti, avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse
con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto.
Infine, dichiarano di allegare alla presente la Scheda notizie partecipante.
Data,............................

Firme dei genitori
______________________________________

______________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per
solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la
rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei
forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la
normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero di nascita
Paese estero di residenza
Indirizzo residenza
Provincia residenza
Comune residenza
CAP residenza
Telefono
Indirizzo e-mail
Altro

Firma dei genitori

Firma partecipante

TUTELA DELLA PRIVACY - II titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno
trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per
la rendicontazione all'Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali
da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività formativa, serviranno
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive.

