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Prot.n.

STATO DELL’ARTE AL 1 GIUGNO 2017

- Visto il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n.31 del 16 maggio 2016, con cui si è
programmato, interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini per
trasformare le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale, favorendo, cosi,
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo
specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
e con la DGR 112/2016;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del 14/07/2016, con cui si presentava l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato
“Scuola Viva”;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, relativo agli esiti delle attività svolte dagli
Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nuc leo (valutazione tecnica), che ha approvato
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento., nel quale risulta
IN

essere inserito il progetto

INCLUSIONE GLOBALE IN UNA COMUNITA’ ACCOGLIENTE ” della nostra scuola
secondaria di 1°grado FRESA PASCOLI di Nocera Superiore, articolato in 8 moduli.
-Visto che gli OO.CC della scuola secondaria di 1°g rado FRESA PASCOLI con delibera n. 1 del
Collegio dei Docenti del 2 /9/2016 e con delibera n. 1del 8/9/2016 da parte del Consiglio d’istituto
hanno approvato la partecipazione al programma “Scuola Viva”
-Considerato che sono stati avviati ad oggi tutti i moduli , si allega un prospetto
riepilogativo dello stato dell’arte di ogni singolo modulo
Obiettivo Azione
Titolo progetto

Figura
professionale
interna

Partner

Figura
professionale
esterna

Stato dell’arte

1-Percorso storico

"La memoria collettiva”

2-Ecologico
ambientale: Vivere il
territorio
3-Informatica
Dall’osservazione alla
documentazione
4-Stampa e
comunicazione
Costruire un giornale

CIANCIO
DI FILIPPO

GIUGLIANO
FASANO

FORMISANO
SANTANIELLO
RUSSO

ASCIONE
SALZANO

Nova sociale
Polis SA

Pasqualina Pisacane
Galante Teo Oliva

CSI
Polis SA

Giovanni Scarlino
Anna Cuomo

Dicaprioweb
school

Simona Di Caprio

Arkeoclub
Cronache del
Salernitano

In corso di
svolgimento dal 13/06
si svolgerà dalle ore 10
alle ore 12 il 13,20,27
giugno e il 4,11,18,25
luglio 2017

completato

completato

Antonio Pecoraro
Salvatore de Napoli
completato

-Il Cinema tra

ambiente e territorio

CRISAFULLI

Social project

LEPORE

BIMED

TROCCHIA
MANNARA

Rotary
BIMED

Antonio Maiorino

Mattia Pappalardo

In corso di
svolgimento dal 9/06
si svolgerà dalle ore 10
alle ore 12 il9,16,23,30
giugno e il 7,14,21
luglio 2017

6-La lingua straniera
strumento di
integrazione

Daniela Savino
Rosa Zito

completato

7-Viviamo il bosco Le

erbe officinali e l’orto
botanico

ROMANO

Legambiente

Davide Belpedio

ANDRETTA
AVAGLIANO

Adotta un albero
Michele

Michele Salvi

8-Musica e teatro

a scuola

MILIONE
PEPE

Musica dal vivo
Magnifica Gente
do’Sud

Ubaldo Ruggiero
Alfonso Ferraioli

In corso di svolgimento
dal 13/06 si svolgerà
dalle ore 10 alle ore 12
il 13,20,27 giugno e il
4,11,18,25 luglio2017

In corso di
svolgimento dal 9/06
si svolgerà dalle ore 10
alle ore 12 il
9,16,23,30 giugno e il
7,14,21 luglio2017

INDICAZIONI OPERATIVE
Il tutor deve predisporre, insieme al docente esterno, un piano progettuale relativo all’Azione richiesta dal
quale si evidenzino obiettivi, strategie metodologiche, attività, contenuti, eventuali materiali prodotti e
tipologie di verifica. Il tutor, inoltre, deve svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane
coinvolte nella realizzazione del modulo E’ suo compito raccogliere tutti i dati relativi al modulo e verificare
la corretta compilazione dei registri e delle firme dei partecipanti.
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