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Fossò, 07/02/2020
all’Albo pretorio
al sito
agli Atti
CUP: G98H18000470007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4395 del 09/03/2018
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed 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. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Il

Sotto
azione

10.1.1A

Codice identificativo
progetto

Titolo moduli

Titolo
Progetto

10.1.1A-FDRPOC-VE-2019- “CONOSCI
TE STESSO 2”
6

MUSICAL…MENTE
DO RE MI FA…CCIAMO UN
CO-RO…E NON SOLO
KRAV MAGA
CODING 2
SENTI CHI PARLA 2
LA MUSICA DI INSIEME,
INSIEME CON LA MUSICA
MUOVIAMOCI 2 IL GIOCO
DELLA DAMA
NASO DI LEGNO, CUORE DI
STAGNO, BURATTINO…”

progetto “CONOSCI TE STESSO 2” va attuato entro il 30/09/2022.
Nell’anno scolastico 2019/2020 verranno attivati i seguenti moduli
MODULO
KRAV MAGA

CODING 2

DESTINATA
RI
Scuola
secondaria
ALUNNE
classi 2^ e 3^
Sc. Primaria
classi 4^ e5^

SEDE

GIORNO

ORA

Palestra sc.sec.
“G. Galilei”

MARTEDÌ e
MERCOLEDÌ

14.00-16.00

Scuola primaria
“E. de Amicis”
di Galta

VENERDÌ

13.00-16.00

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso
I corsi sono rivolti a n. 25/30 partecipanti, studenti iscritti alla scuola primaria e secondaria ripartiti in
funzione delle domande pervenute, aventi i seguenti requisiti:
 Essere nell’anno scolastico 2019/2020 iscritti presso l’IC “E. L. Corner” di Fossò;
 Essere individuati dai consigli di classe/team docenti come alunni Leader e alunni con carenze.
Obiettivi del Progetto “CONOSCI TE STESSO 2”
Articolazione e durata del corso
TUTTI I MODULI HANNO UNA DURATA DI 30 ORE
Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato nelle seguenti attività:
Modulo 3: KRAV MAGA presso palestra scuola secondaria “G. Galilei” di Fossò
Progetto che unisce gli aspetti ludici, legati alle attività motorie, con lo scopo di avvicinare le persone al
puro e sano divertimento sportivo, facilitandone la socializzazione con le altre persone. Inoltre grazie alle
tecniche di Krav Maga che stanno apprendendo, i ragazzi potranno coordinare al meglio i movimenti del loro
corpo, con armonia.
Modulo 4: CODING 2 presso scuola primaria “De Amicis” di Galta
L’obiettivo di queste lezioni è quello di insegnare il coding, cioè la programmazione informatica, per passare
ad un’informatica maker, oltre che consumer. Partendo da un’alfabetizzazione digitale, si arriva allo sviluppo
del pensiero computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società
e le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi. Le lezioni si svolgeranno in
italiano e in inglese. Il Progetto prevede l'utilizzo di linguaggi formalizzati e ciò che attiene al «pensiero
algoritmico» Il pensiero computazionale viene definito una forma strutturata di pensiero volta alla
risoluzione di problemi; ciò perché l’analisi e la strutturazione di un problema costituiscono passaggi logici
fondamentali preliminari la creazione di procedure che un esecutore (macchina o umano) deve seguire per
risolvere il problema stesso. Questa modalità di apprendere e operare può esaltare la centralità dello studente
e al tempo stesso permettere alla scuola di recepire i cambiamenti della società della conoscenza.
Modalità presentazione domanda
Il candidato presenterà la documentazione di seguito indicata:
 domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A”
dell’avviso debitamente firmato (all/to 1);
 dichiarazione di responsabilità genitoriale (all/to 2);
 scheda anagrafica studente e consenso al trattamento dati (all/to 3) La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata presso la
segreteria alunni dell’I.C. “E. L. Corner” sita in viale Caduti di Via Fani n. 8 - Fossò, a pena di esclusione,
entro le ore 13.00 del 21/02/2020.
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande.
 Verifica della correttezza della documentazione.
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti
previsti:





Provenienza socio-culturale e familiare “a rischio”
Scarso impegno scolastico
Difficoltà di apprendimento
Per il modulo KRAV MAGA sarà data la precedenza alle alunne classi terze.

Graduatoria finale
L’elenco dei candidati ammessi ai percorsi saranno consultabili presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo sita in viale Caduti di via Fani n. 8 a Fossò.
Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal
corso.
Verifica finale e certificazione rilasciata
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste
del corso. Sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR.
I corsi saranno attivati a partire dal mese di MARZO.

