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BANDO PER IL RECLUTAMENTO ALUNNI
POR CALABRIA FSE 2014/2020 “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II EDIZIONE ANNO 2018
ASSE PRIORITARIO 12- OBETTIVO TEMATICO 10- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 FSE- AZIONE 10.1.1

Il mio territorio: natura e uomo tra identità culturale e tradizione
CUP: G14F18000090002

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ALL’ ALBO PRETORIO - SEDE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4220 del 04/05/2018 con cui è stato approvato,
pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018, l’Avviso Pubblico “Fare Scuola Fuori dalle
Aule” II Edizione anno 2018, Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1;
VISTA la delibera del collegio docenti del Liceo Scientifico n. 12 del 15 maggio 2018, con cui è stata
disposta la partecipazione all’avviso pubblico attraverso un accordo di rete con l’Istituto
Comprensivo Alcmeone di Crotone, con il ruolo di capofila per la gestione della rete
assegnato al liceo scientifico Filolao di Crotone;
VISTA la delibera del consiglio di istituto del Liceo Scientifico Filolao n°12 del 15 maggio 2018 con cui è
stato approvato, per la partecipazione all’avviso pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” II
edizione, anno 2018, il progetto “Il mio territorio: natura e uomo tra identità culturale e
tradizione”;
VISTA la delibera del consiglio di istituto dell’IC Alcmeone n.10 del 7 giugno 2018 con cui è stato
approvato, per la partecipazione all’avviso pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” II
edizione, anno 2018, il progetto “Il mio territorio: natura e uomo tra identità culturale e
tradizione”;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8793 del 07/08/2018 con il quale la Regione Calabria ha approvato la
graduatoria dei progetti finanziati a valere sulle risorse del POR Calabria FESR –FSE,
individuando scuola capofila della rete, il Liceo Scientifico Filolao di Crotone, quale soggetto
beneficiario del contributo pubblico per la realizzazione del progetto “Il mio territorio: natura
e uomo tra identità culturale e tradizione”;
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VISTA la comunicazione prot. n. 5451 del 08/08/2018 con la quale la Regione Calabria ha notificato a
mezzo PEC al Liceo Filolao, scuola capofila, il provvedimento di ammissione a finanziamento
dell’operazione, richiedendo contestualmente informazioni e documentazione propedeutici
alla sottoscrizione della presente convenzione;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 1 del 03/09/2018 con la quale è stato deliberato l’inserimento
nel PTOF del progetto “Il mio territorio: natura e uomo tra identità culturale e tradizione”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del Liceo Filolao n. 1 del 3 settembre 2018 con la quale è stata
deliberata l’assunzione nel Programma Annuale 2018 del progetto dal titolo: “Il mio
territorio: natura e uomo tra identità culturale e tradizione;
VISTI i criteri di selezione degli allievi stabiliti dal Collegio docenti del Liceo Filolao n°12 del 15 maggio
2018

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,
INDICE

Il presente bando di selezione di 50 alunni finalizzato alla realizzazione del Progetto “Il mio
territorio: natura e uomo tra identità culturale e tradizione”.
Il progetto è un viaggio d'integrazione culturale, finalizzato a promuovere negli alunni una
maggiore conoscenza del territorio. L’area di realizzazione del progetto, della durata di 40 ore,
distribuite in 5 giorni, è la fascia dell’Alto Ionio calabrese. Il progetto si articola in diversi momenti
che prevedono la visita a luoghi di interesse e la partecipazione attiva degli studenti in attività
laboratoriali. Le attività sono finalizzate alla conoscenza dell’identità culturale, delle tradizioni e
della storia, con lo scopo di facilitare nello studente un corretto passaggio dalla cultura vissuta e
assorbita direttamente dall'ambiente di vita alla cultura come rielaborazione intellettuale, per la
costruzione consapevole della propria identità culturale. La conoscenza dei luoghi, della storia e
delle tradizioni, rappresenta uno dei momenti salienti del progetto. Gli studenti saranno condotti e
guidati nei luoghi prescelti oltre che dal personale docente dell’istituto, anche da personale esperto e
qualificato, con funzioni di animazione e di formazione. Le attività di “campo scuola” saranno
effettuate prevalentemente presso una struttura qualificata, dotata di aule, di laboratorio
sperimentale di ricerca, di percorsi botanici e naturalistici, con il supporto di personale qualificato a
supporto delle attività di formazione. In tale struttura saranno espletate attività laboratoriali,
ricreative e di animazione.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 12:00 del 20
settembre 2018 utilizzando l’apposito modello A scaricabile dal sito dell’istituto: www.filolao.gov.it/
allegando apposita documentazione richiesta nel modello. La domanda dovrà essere inoltrata via e-mail
all’indirizzo mail del Liceo: krps010005@istruzione.it inserendo nell’oggetto “Partecipazione dell’alunno
XXXXX alla selezione “Fare Scuola Fuori dalle Aule”. La ricevuta dovrà essere consegnata, all’indomani
dell’inoltro in segreteria.
Come definito in fase progettuale, la selezione dei partecipanti vedrà prioritariamente interessati, nel corso
dell’anno scolastico 2018-19, gli alunni di tutti e tre gli indirizzi delle classi seconde e, secondariamente, gli
alunni delle classi terze. La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
a) Difficoltà formative;
b) Frequenza saltuaria;
c) Difficoltà di apprendimento;
d) Difficoltà di relazioni con i coetanei e con gli adulti;
e) Alunni ripetenti;
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f) Eventuali situazioni di svantaggio e/o difficoltà.
Gli allievi saranno individuati, sentiti gli altri componenti, dal coordinatore del Consiglio di classe con la
collaborazione dei tutor del modulo. Nella scelta si terrà comunque presente il particolare interesse
dell’alunno per le attività previste dal modulo La selezione degli alunni avverrà in base ai criteri di cui sopra
e a parità di condizione avranno la precedenza coloro che hanno reddito più basso (ISEE). In totale saranno
coinvolti n.50 di alunni di cui:
n° 2 alunni DSA (certificazione L. 170/2010)
n°15 alunni con difficoltà formative e di apprendimento
n° 10 alunni con problematiche comportamentali
n° 10 alunni ripetenti e/o frequenza saltuaria
n°13 alunni in situazione di svantaggio e/o difficoltà
Crotone, 08/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Romeo
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