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Licei: Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo Linguistico
Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio – Opz. Tecnologia del legno nelle costruzioni - Geotecnico.
Ind. Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

A tutte le classi dell’Istituto con
priorità alle classi del biennio
Per il tramite ai loro genitori

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 10862
del 16 settembre 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 10.1.1. “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui anche persone con disabilità”. AVVISO ISCRIZIONE PROGETTI
Cari ragazzi,
Si porta a conoscenza che sono aperte dal 22 GENNAIO 2018 al 28 GENNAIO 2018 le iscrizioni alle attività
extracurriculari. Nuove ed interessanti sfide pensate per voi e completamente gratuite.
Coglietele, apprezzando il lavoro portato avanti dalla vostra scuola, lavoro che ha ottenuto finanziamenti
europei.
L’intero progetto è finalizzato a farvi vivere esperienze di qualità che possano contribuire a farvi star bene, a
motivarvi nello studio, ad arricchirvi come persone, a valorizzare il vostro tempo libero e a consolidare conoscenze e
competenze.

I corsi sono i seguenti:

Titolo modulo
Educazione motoria; sport; gioco
didattico “Tea-musi-danza"

Educazione motoria; sport; gioco
didattico “Facciamo rete!!!"

Arte; scrittura creativa, teatro
“Teatriamo”

Arte; scrittura creativa, teatro
“Io canto"

Si intende realizzare uno spettacolo per incoraggiare la creatività in ogni sua
forma espressiva e promuovere attitudini e talenti.
Il progetto è un laboratorio di Danza quale attività sportiva che si coniuga con la
musica ed il teatro propone la realizzazione di estratti teatrali/musicali e la
realizzazione di scenografie e costumi adeguati allo scopo
Numero di ore 30.
Numero 18 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 18
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).
Il modulo si basa sul rafforzamento dell’aspetto educativo e formativo
dell’attività sportiva. Verranno effettuate lezioni su movimento di base per
equilibrio, coordinazione e corsa e, in seconda battuta, per l’applicazione al gioco
del calcio. Le attività si strutturano a partire dal rafforzamento dell’equilibrio e
della coordinazione corporea attraverso i programmi pensati per l’allenamento,
favorire lo sviluppo cognitivo, stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione
dei problemi. Numero di ore 30.
Numero 15 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 15
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).
Laboratorio di attività teatrali di recitazione, canto, mimica e allestimento di
scenografie. Il progetto non è finalizzato esclusivamente al momento finale della
rappresentazione ma anche e soprattutto all’iter dei vari processi che portano alla
sua realizzazione. In quest’ottica il teatro diventa un validissimo strumento
pedagogico trasversale a tutti i linguaggi e le discipline curricolari dei modelli
scolastici organizzativi.
Numero di ore 30
Numero 15 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 15
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).
Il progetto ha come obiettivi:
Sviluppare le capacità relazionale fra i singoli ed il gruppo;
Attuazione di situazioni artistiche, creative ed espressive musicali gratificanti.
Incremento dell’autostima e della condivisione dei propri gusti e delle proprie
esperienze. Numero di ore 30
Numero 15 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 15
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).

Potenziamento della lingua straniera Il progetto ha come obiettivo aviare la sperimentazione di una classe flipped,
“FLIPPED CLASSROOM – Yes I
ovvero una classe in cui insegnare la lingua inglese con il metodo didattico
Can”
inclusivo per eccellenza, il Flipped Learning.
Numero di ore 30
Numero 15 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 15
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).

Laboratorio creativo e artigianale per L’obiettivo principale del progetto è quello di risvegliare la motivazione nei
riguardi della conoscenza e della scoperta, di sensibilizzare i ragazzi a alla
la valorizzazione delle vocazioni
collaborazione, al lavoro di gruppo, al rispetto delle regole, alla partecipazione e
territoriali
all’accrescimento morale attraverso una modalità del tutto nuova per loro. Le
“Ti voglio accompagnare”
attività saranno svolte a contatto con la natura attraverso attività di
socializzazione con gli animali, attività di botanica e sensoriali.
Numero di ore 30
Numero 18 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 18
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).
Il progetto è caratterizzata da un approccio integrato che coinvolge ragazzi,
Modulo formativo per i genitori
docenti e famiglie proponendo incontri formativi su tematiche relazionali quali
“Genitori consapevoli"
dipendenze, violenza, disturbi alimentari, bullismo.
Numero di ore 30
Numero 18 genitori/alunni
Potenziamento delle competenze di Attività in piccoli gruppi di recupero/potenziamento/consolidamento in
italiano nella lettura, comprensione del testo, elaborazione scritta e orale.
base
L’obiettivo principale del progetto è quello di risvegliare la motivazione nei
"HELP - Italiano"
riguardi della conoscenza e della scoperta, di sensibilizzare i ragazzi a alla
collaborazione, al lavoro di gruppo, al rispetto delle regole, alla partecipazione e
all’accrescimento morale attraverso una modalità del tutto nuova per loro.
Numero di ore 30
Numero 15 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 15
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).
Potenziamento delle competenze di Attività in piccoli gruppi di recupero/potenziamento/consolidamento in
matematica per il miglioramento delle abilità matematiche di base, della capacità
base
di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni quantitative e
“HELP - Matematica”
qualitative, della capacità di usare modelli matematici, di porsi e risolvere
problemi. Numero di ore 30
Numero 20 alunni (Qualora il numero degli iscritti dovesse esser maggiore di 20
si procederà ad una selezione che previlegerà gli studenti che hanno manifestato
durante il presente a.s. o nei precedenti, condizioni di disagio formativo o di
difficoltà relazionale con il gruppo classe, o quant’altro motivo individuato dai
consigli di classe e approvato dal collegio docenti).

I corsi produrranno credito per gli studenti del triennio (valore 0.50).
Una volta ricevute le adesioni sarà valutata la possibilità di iscriversi a uno o più corsi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni avverranno in modalità online al seguente link:
https://goo.gl/forms/yG1oWoVuACqMApku1

reperibile sul sito: www.iisdetittafermi.gov.it

