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Prot.  n.    297/VIII.2      Marigliano,    29 /01 /2021 

Alle famiglie 

A i Docenti sc.primaria 

Albo/Atti 

Al Sito web dell’istituzione scolastica 

 
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo tematico 10 –  

Priorità di investimento 10i - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1 

“SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 

“START UP: DAL PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 4” 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019  e 

ss.mm.ii 

Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - Direzione 

generale 11 

CUP H98H19000500002 - C.U.  331/4 

 

AVVISO DESTINATARI E ISCRIZIONI PROGRAMMA SCUOLA VIVA 4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, commi da 56 a 62 della Legge 13 luglio 2015 n.107, “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 

16/05/2016); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. i.),  con 

cui è stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”; 

VISTE La Delibera di Giunta Regionale n.328  del 06/06/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.339 del 25/07/2017; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.835 del 11/07/2018; 

VISTO che con deliberazione di Giunta Regionale n.445 dell’11/07/2018 sono state programmate 

ulteriori risorse, fino a un massimo di € 25.000.000,00 per la realizzazione delle attività 

relative al Programma “Scuola Viva”, annualità 2019-2020, a valere sul POR Campania 

FSE 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/07/2019 (BURC n. 39 del 08/07/2019) con cui è 

stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse 

“Programma Scuola Viva – IV annualità”, da realizzare con il contributo del PO 

Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – 

Obiettivo specifico 12, il cui termine di scadenza per la presentazione delle proposte 

progettuali è stato prorogato al 04/10/2019 con Decreto Dirigenziale n. 954 del 

10/09/2019;  

VISTO che con il Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 (BURC n. 68 del 11/11/2019), 

agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto di questa 

istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 536 del 09/12/2019 con cui è stato assunto l’impegno di spesa a 

valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 

- Azione 10.1.1 - Codice Ufficio (CU) 331/4 - Codice Unico di Progetto (CUP) 

H98H19000500002; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1277 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il relativo 

schema di atto di concessione; 

VISTO l’Atto di Concessione Prot. di questa istituzione scolastica n.3724/VII.2 del 16/12/2019; 

VISTE le Delibere del Collegio docenti del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF;  

VISTA la delibera n. 2 del 22/01/2020 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio Prot.n.3365/VIII.2 del 

18/11/2019; 

VISTE le Determine del Dirigente Scolastico di selezione del personale occorrente; 

VISTA la delibera del collegio del 13 gennaio 2021 di individuazione dei destinatari 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il proprio progetto nell’ambito del  

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 Obiettivo Specifico 12 - Asse III - “SCUOLA VIVA IV 

ANNUALITA’ Decreto Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2019 – Giunta Regionale della Campania - 

Direzione generale 11 

come di seguito dettagliato: 

 START UP: DAL PENSIERO CREATIVO ALLA CITTADINANZA ATTIVA 4 

 

Titolo Risultati attesi Numero 

ore 

Numero 

partecipanti 

Destinatari 

Il “gusto” della 

salute: 

sentiamoci bene 

mangiando 

bene. 

 

 

 

 

 

Far conoscere la classificazioni dei cibi, 

le loro caratteristiche  e valori 

nutrizionali 

Sviluppare la consapevolezza che 

“mangiare sano” ed avere stili di vita 

corretti aiuterà a vivere meglio 

Stimolare la curiosità ad assaggiare 

alimenti mai provati 

Conoscere i sapori delle  culture 

alimentari dei vari paesi 

Valorizzare i prodotti agroalimentari 

locali riscoprendo le tradizioni 

gastronomiche campane 

40 20 

GIORNO 

mercoledì 

Gruppi di Alunni 

Classi: 

 V A Plesso 

Mons.Esposito e  

V A Plesso Deledda  

TUTOR 

Gentile Matilde 



 
 

3 
 

La danza è … 

inclusione 4 

Miglioramento delle capacità 

psicomotorie; 

Miglioramento delle dinamiche di 

gruppo; 

Aumento della frequenza scolastica; 

Riconoscere e accettare sé e l’altro con le 

proprie capacità e limiti socializzare ed 

incrementare lo spirito di gruppo 

Imparare a coordinare le proprie azioni 

con quelle degli altri; 

Aumentare e sviluppare il senso del ritmo 

e del suono  

Miglioramento del rendimento scolastico; 

Miglioramento delle 

capacità espressive del discente; 

Maggior coinvolgimento 

delle famiglie nella vita 

scolastica. 

40 

 

20 

GIORNO 

lunedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V A Plesso Siani e  

      V B Plesso Siani 

         TUTOR 

      Campagnuolo       

Giuseppina 

Il futuro è 

adesso: alla 

scoperta 

dell’innovazione 

4 

Sviluppo dell’interesse e partecipazione 

attiva dei ragazzi alla didattica 

laboratoriale; 

Miglioramento del rendimento scolastico 

nelle materie scientifiche; 

Miglioramento delle competenze 

comunicative, relazionali e di 

problemsolving; 

Imparare a pilotare un drone 

professionale attraverso il gioco 

Miglioramento del successo scolastico 

come conseguenza del recupero 

motivazionale. 

40 20 

GIORNO 

martedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V C Plesso Siani  
      TUTOR 

Campagnuolo 

Giuseppina 

Teatral…Mente Acquisire strategie efficaci per esprimere 

il proprio mondo interiore attraverso la 

recitazione 

Potenziare le abilità acquisite per lo 

studio dei contenuti disciplinari 

Esercitare in nuovi contesti la propria 

organizzazione spazio/temporale 

Creazione di un solido e armonico 

gruppo di lavoro 

40 

 

20 

GIORNO 

mercoledì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V D Plesso Siani  
     TUTOR 

Campagnuolo 

Giuseppina 

LIP – DUB 4 Acquisizione nozioni di base per 

la creazione di una strategia di 

viral marketing, anche attraverso 

l'utilizzo di soluzioni open 

source; 

Sviluppo delle capacità relazionali; 

miglioramento del rendimento 

scolastico come conseguenza del 

recupero motivazionale. 

40 

 

20 

GIORNO 

giovedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V B Plesso 

Settembrini 

e  
V B Plesso Deledda 

       TUTOR 

Micillo Antonella 
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Social station 

on tour 4 

Acquisizione competenze e tecniche di 

base per la registrazione file e planning; 

Sviluppo capacità comunicative; 

miglioramento delle dinamiche di 

gruppo; 

Miglioramento del rendimento scolastico 

come conseguenza del recupero 

motivazionale. 

40 20 

GIORNO 

martedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V A Plesso 

Settembrini 

       TUTOR 

Esposito Sofia 

 

 

Articolazione attività: le attività progettuali si articoleranno nel seguente modo: 

- 6 moduli da 40 h da svolgere in parte da remoto e in parte in presenza in 

piattaforma TEAMS; 

- Ogni modulo prevede la figura di un esperto esterno; 

- I moduli si svolgeranno presumibilmente da fine febbraio 2021 a giugno 2021, in 

orario pomeridiano dalle ore 14,30 con incontri di 3 ore ciascuno, nei giorni sopra indicati. 

Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli iscritti alle classi V destinatarie, come 

da schema su indicato, sono invitati a presentare richiesta di partecipazione in forma 

cartacea, tramite le docenti di classe, compilando il modulo in allegato, entro il giorno 08 

febbraio 2021 .   

Si  invitano tutti ad aderire all’iniziativa, che costituisce un’ottima opportunità educativa e 

di crescita per i nostri alunni. 

 

ALLEGATO: MODULO DI ADESIONE PER GLI  ALUNNI CLASSI V. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tania Iasevoli 

Firma autografa omessa 
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ALLEGATO : MODULO DI ADESIONE PROGRAMMA SCUOLA VIVA IV   

Al Dirigente Scolastico del 1° C.D .Siani Marigliano 

Io sottoscritto___________________________________________________________Nato a 

___________________IL___________________mail______________________CELL_____________

_________GENITOREDELL’ALUNNO/A___________________________________ 

NATOA______________________________IL________________c.f.___________________________

_______ ISCRITTO al Vostro Istituto CLASSE V sez-

_____________PLESSO______________________________ 

CHIEDE  

Di iscrivere il proprio figlio/a al modulo destinato alla classe di appartenenza come da prospetto 

sotto indicato. Dichiaro di conoscere le modalità di svolgimento del progetto. 

Titolo Risultati attesi Numero 

ore 

Numero 

partecipanti 

Destinatari 

Il “gusto” della 

salute: 

sentiamoci bene 

mangiando 

bene. 

 

 

 

 

 

Far conoscere la classificazioni dei cibi, le 

loro caratteristiche  e valori nutrizionali 

Sviluppare la consapevolezza che 

“mangiare sano” ed avere stili di vita 

corretti aiuterà a vivere meglio 

Stimolare la curiosità ad assaggiare 

alimenti mai provati 

Conoscere i sapori delle  culture 

alimentari dei vari paesi 

Valorizzare i prodotti agroalimentari 

locali riscoprendo le tradizioni 

gastronomiche campane 

40 20 

GIORNO 

mercoledì 

Gruppi di Alunni 

Classi: 

 V A Plesso 

Mons.Esposito e  

V A Plesso Deledda  

TUTOR 

Gentile Matilde 

La danza è … 

inclusione 4 

Miglioramento delle capacità 

psicomotorie; 

Miglioramento delle dinamiche di gruppo; 

Aumento della frequenza scolastica; 

Riconoscere e accettare sé e l’altro con le 

proprie capacità e limiti socializzare ed 

incrementare lo spirito di gruppo 

Imparare a coordinare le proprie azioni 

con quelle degli altri; 

Aumentare e sviluppare il senso del ritmo 

e del suono  

Miglioramento del rendimento scolastico; 

Miglioramento delle 

capacità espressive del discente; 

Maggior coinvolgimento 

delle famiglie nella vita 

scolastica. 

40 

 

20 

GIORNO 

lunedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V A Plesso Siani e  

  V B Plesso Siani 

         TUTOR 

      Campagnuolo                  

Giuseppina 
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Il futuro è 

adesso: alla 

scoperta 

dell’innovazione 

4 

Sviluppo dell’interesse e partecipazione 

attiva dei ragazzi alla didattica 

laboratoriale; 

Miglioramento del rendimento scolastico 

nelle materie scientifiche; 

Miglioramento delle competenze 

comunicative, relazionali e di 

problemsolving; 

Imparare a pilotare un drone professionale 

attraverso il gioco 

Miglioramento del successo scolastico 

come conseguenza del recupero 

motivazionale. 

40 20 

GIORNO 

martedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V C Plesso Siani  
      TUTOR 

Campagnuolo 

Giuseppina 

Teatral…Mente Acquisire strategie efficaci per esprimere 

il proprio mondo interiore attraverso la 

recitazione 

Potenziare le abilità acquisite per lo studio 

dei contenuti disciplinari 

Esercitare in nuovi contesti la propria 

organizzazione spazio/temporale 

Creazione di un solido e armonico gruppo 

di lavoro 

40 

 

20 

GIORNO 

mercoledì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V D Plesso Siani  
     TUTOR 

Campagnuolo 

Giuseppina 

LIP – DUB 4 Acquisizione nozioni di base per 

la creazione di una strategia di 

viral marketing, anche attraverso 

l'utilizzo di soluzioni open source; 

Sviluppo delle capacità relazionali; 

miglioramento del rendimento 

scolastico come conseguenza del 

recupero motivazionale. 

40 

 

20 

GIORNO 

giovedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V B Plesso 

Settembrini 

e  
V B Plesso Deledda 

       TUTOR 

Micillo Antonella 
Social station 

on tour 4 

Acquisizione competenze e tecniche di 

base per la registrazione file e planning; 

Sviluppo capacità comunicative; 

miglioramento delle dinamiche di gruppo; 

Miglioramento del rendimento scolastico 

come conseguenza del recupero 

motivazionale. 

40 20 

GIORNO 

martedì 

Gruppi di Alunni  

Classi: 

 V A Plesso 

Settembrini 

       TUTOR 

Esposito Sofia 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettare le attività formative che si terranno 
in orario extracurriculare. Il sottoscritto si impegna a partecipare, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione 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 pubblicazione sul sito web di  immagini e foto 
relative al progetto solo per le finalità connesse alle attività formative. 
Il sottoscritto autorizza il proprio/a figlio/a ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 
telecamere, macchine fotografiche o altro. Autorizzo, inoltre, l’Istituto a pubblicare eventuali prodotti 
elaborati durante le attività formative, sul sito internet e comunque alla loro diffusione nell’ambito della 
realizzazione di azioni di promozione del progetto. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti 
dell’istituto. 
Luogo_______________________DATA_________________ 

I genitori _________________________/______________________________ 


