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Ai docenti tutor azioni formative
Alla referente progettuale POR Maria Giovanna Sergio
All’albo della scuola
Al DSGA
Atti

Oggetto: Trasmissione richiesta materiale per l’attuazione del Programma Scuola Viva 2016/2017
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016: Programma “Scuola Viva” in coerenza
con quanto previsto nella programmazione attuativa del PO FSE 2014-2020
VISTO il Piano Integrato di istituto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa ISA ai sensi
della medesima C.M. ed inviato on-line attraverso la piattaforma informatica a ciò dedicata ed in formato
cartaceo al nucleo di valutazione presso l’USR Regione Campania;
VISTE le norme stabilite dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei”;
VISTA la nota della Regione Campania con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa a decorrere da dicembre 2016 e conclusione
entro il 31/07/2017;

VISTO il Regolamento d’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 8 settembre 2016 punto 10, in cui sono stati definiti i
criteri per la selezione delle figure esterne da reperire per lo svolgimento delle varie funzioni destinate
alla realizzazione del piano;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 del 2 settembre 2016 punto 15 in cui sono stati definiti i
criteri per la selezione delle figure esterne da reperire per lo svolgimento delle varie funzioni destinate
alla realizzazione del piano
INVITA
i tutor d’aula dei singoli moduli e le FIGURE DI SISTEMA a raccogliere le richieste di materiale
didattico per avviare il bando MATERIALE DI CONSUMO.
Referente progettuale Maria Giovanna Sergio
Referente per la valutazione Pasquale Scarlino
TUTOR D’AULA
Modulo 1 Percorso storico "La memoria collettiva”
tutors CIANCIO DI FILIPPO
Modulo 2 Ecologico ambientale: Vivere il territorio
tutors GIUGLIANO FASANO
Modulo 3 Informatica Dall’osservazione alla documentazione
Tutors FORMISANO SANTANIELLO RUSSO
Modulo 4 Stampa e comunicazione Costruire un giornale
Tutors ASCIONE SALZANO
Modulo 5 Il Cinema tra ambiente e territorio
Tutors CRISAFULLI LEPORE
Modulo 6 La lingua straniera strumento di integrazione
Tutors TROCCHIA MANNARA
Modulo 7 Viviamo il bosco Le erbe officinali e l’orto botanico
Tutors ROMANO ANDRETTA AVAGLIANO
Modulo 8 Musica e teatro a scuola
Tutors MILIONE PEPE

Al fine di avviare il bando per l’acquisto del materia didattico delle attività POR CAMPANIA del
programma Scuola Viva in oggetto e dei moduli formativi correlati, visto il Piano Finanziario della
progettazione, alla luce delle azioni comuni concordate, si sollecita (per i tutors delle azioni POR ) la
restituzione in Segreteria dell’apposito modulo in allegato entro 5 giorni dalla recezione della presente
per avviare nel breve periodo l’iter procedurale del bando materiale di facile consumo.
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MODULO ATTIVITA’ Obiettivo Azione
Titolo progetto
Modulo 1 Percorso storico "La memoria collettiva”

Modulo 2 Ecologico ambientale: Vivere il territorio

Modulo 3 Informatica Dall’osservazione alla
documentazione

MATERIALE RICHIESTO

Modulo 4 Stampa e comunicazione Costruire un
giornale

Modulo 5 Il Cinema tra ambiente e territorio

Modulo 6
integrazione

La lingua straniera strumento di

Modulo 7 Viviamo il bosco Le erbe officinali e
l’orto botanico

Modulo 8 Musica e teatro a scuola
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