
 
 

 
 
 
 
 
 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 Programma “SCUOLA VIVA” Seconda Annualità - Asse III – Obiettivo tematico 10 - 
Obiettivo specifico 12 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16.05.2016) 
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. – 

Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09.06.2017) 

D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C. n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii 
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PROGETTO “SCUOL@INMOVIMENTO 2” – Programma SCUOLA VIVA II Annualità 

Codice Ufficio 752/2  CUP: C54C17000070002 
 
 
Con la presente si rende noto che, con D. D. n. 339 del 25/07/2017, è stato autorizzato anche per l’anno 
scolastico 2017/2018, il Progetto “SCUOL@INMOVIMENTO 2” attivato nell’ambito dell’Avviso pubblico  
Programma “Scuola Viva” – Seconda Annualità, P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III - Obiettivo Tematico 
10 - Priorità d’investimento 10 - Obiettivo Specifico 12,  ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 
55.000,00. 
  
Premesso che le attività relative alla I Annualità del Programma Scuola Viva hanno avuto una positiva ricaduta 
sui partecipanti, grazie anche ad una didattica innovativa ed all’attuazione di iniziative educative motivanti, si 
comunica che per il corrente anno, così come per il precedente, il nostro Istituto, attraverso la II Annualità del 
Progetto ”SCUOL@INMOVIMENTO 2”, si propone di offrire una varietà di interventi integrati, che, unendo 
l’emozionale al cognitivo, hanno  come obiettivo comune quello di:  

a. innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa;  
b. contrastare la dispersione, il disagio scolastico e promuovere l’inclusione; 
c. migliorare le situazioni di apprendimento degli studenti 
d. promuovere lo sviluppo di competenze solide e trasversali in una Scuola di qualità, inclusiva e 

competitiva 
e. rendere gli alunni protagonisti e responsabili del loro percorso formativo e di crescita personale 
f. rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini per la riscoperta delle radici autentiche e 

la valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità 
 
L’efficacia degli interventi formativi,  da realizzare per l’a.s. 2017/2018 in partenariato con Enti ed Associazioni 
culturali e sociali del territorio, seguirà una linea metodologica innovativa, articolata sui linguaggi della 
comunicazione in una dimensione laboratoriale, basata sia su tecniche attive (role playing; problem solving; 
brainstorming; peer education; learning by doing; cooperative learning), sia sul rafforzamento delle dinamiche di 
gruppo e delle tecniche di comunicazione. 
Le attività formative, elencate nel prospetto, sono  rivolte agli alunni di Scuola Primaria dell’Istituto ed ai giovani 
inoccupati (max 25 anni), si svolgeranno in orario extracurricolare, in due incontri a settimana, nel periodo 
temporale marzo/luglio 2018, presso i plessi di Scuola Primaria dell’Istituto. 
Gli incontri avranno durata di 2/3 h, per il totale di ore indicate nel prospetto.  
Si riporta, nello specifico, la sintesi dei moduli tematici 



Articolazione dell’intervento proposto 

Modulo Titolo Partner Numero 
ore 

Tipologia Destinatari  

MODULO 1 
 
 

Tutti all’opera 
(Laboratorio di canto) 

Libertas Nuova Musica 30 Percorso didattico 
finalizzato allo sviluppo 
del linguaggio corporeo 
ed all’acquisizione e 
potenziamento di 
competenze musicali e 
canore 

nr. 25  
Studenti interni 
dell’Istituto  

(Cl 3^ - 4^- 5^) 
Giovani inoccupati  

(max 25 anni) 

MODULO 2 Sapere …sapori 
(Laboratorio di 
gastronomia) 

Associazione ACLI 
Mondragone 

30 Percorso didattico 
finalizzato alla 
conoscenza di prodotti 
tipici del territorio ed 
alla promozione di 
scelte alimentari 
consapevoli 

nr. 25  
Studenti interni 

dell’Istituto 
(Cl 3^ - 4^-5^) 

Giovani inoccupati 
(max 25 anni) 

MODULO 3 A suon di musica 
(Laboratorio di ballo) 

ASD Il Sipario 30 Percorso didattico 
finalizzato allo sviluppo 
delle capacità di 
socializzazione ed 
all’acquisizione di 
comportamenti ispirati 
alla sicurezza, rispetto, 
fair play 

nr. 25  
Studenti interni 

dell’Istituto 
(Cl 1^-2^-3^ -) 

Giovani inoccupati 
(max 25 anni) 

MODULO 4 Teatrando a ritmo di 
musica 

Obelix Cooperativa 
Sociale 
Caserta 

 
Libertas Nuova Musica 

50 Percorso didattico 
finalizzato al 
miglioramento di 
capacità relazionali,  
conoscenze artistiche e 
culturali ed al 
potenziamento di 
competenze linguistiche  

nr. 25  
Studenti interni 

dell’Istituto 
(Cl 3^-4^-5^) 

Giovani inoccupati 
(max 25 anni) 

MODULO 5 Sport@ttivo Olympus Sporting Club 
SSD 

Minturno (LT) 
 

La Nuova Venere SRL 
Mondragone 

70 Percorso didattico 
finalizzato allo sviluppo 
del linguaggio corporeo 
ed all’acquisizione e 
potenziamento di una 
corretta immagine 
motoria 

nr. 25  
Studenti interni 

dell’Istituto 
(Cl 3^ - 4^) 

Giovani inoccupati 
(max 25 anni) 

MODULO 6 English for Kids Associazione Lyons club  
Sinuessa Ager Falernus  

Mondragone 

30 Percorso didattico 
finalizzato 
all’acquisizione ed al 
potenziamento di 
competenze in lingua 
inglese 

nr. 25  
Studenti interni 

dell’Istituto 
(Cl 1^-2^-3^ -) 

Giovani inoccupati 
(max 25 anni) 

MODULO 7 English – Level A Associazione ACLI 
Mondragone 

30 Percorso didattico 
finalizzato 
all’acquisizione ed al 
potenziamento di 
competenze in lingua 
inglese – Livello A1 del 
Quadro Comune 
Europeo  

nr. 25  
Studenti interni 

dell’Istituto 
(Cl  4^- 5^) 

Giovani inoccupati 
(max 25 anni) 

 

 La partecipazione per gli studenti selezionati non comporta oneri a carico delle famiglie: il Progetto 
“SCUOL@INMOVIMENTO 2” promosso nell’ambito delle attività relative al Programma Scuola Viva- II 
Annualità, è interamente finanziato dalla Regione Campania; 



 Il calendario delle attività progettuali sarà pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo 
www.mondragonesecondo.gov.it e comunicato alle famiglie degli alunni ed ai partecipanti che dovranno 
sottoscrivere un Patto formativo con l’Istituto 

 La conduzione dei moduli sarà affidata ad esperti con comprovata esperienza e competenza nei settori 
culturali specifici di appartenenza affiancati da tutor dell’Istituto che avranno il compito di facilitare la 
partecipazione ai corsi 

 I Sigg. genitori che intendano far partecipare i propri figli ai corsi, compileranno il modello di adesione 
allegato all’Avviso di selezione Alunni/Partecipanti, pubblicato sul sito dell’Istituto 

  In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili, 
nell’accoglimento delle domande sarà data la precedenza agli alunni nel rispetto dei criteri e delle 
condizioni indicate nell’Avviso di selezione  

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in ottemperanza al D. 
Lgs. n. 33/2013. 
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