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MARANO DI NAPOLI, 20/09/2021 
 
 

 
                                   

                                      SCUOLA VIVA IN QUARTIERE                   
                  Alle famiglie 
                 Al DSGA 
                   Al sito web 

“Ragazzi di quartiere: una scuola viva contro l’emergenza”            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   C.U. 7 - CUP: E75E19000490002 
POR Campania FSE 2014-2020 

Asse I O.S. 2 Azione 8.1.5 e Asse III O.S. 12- AzionI 10.1.1 e 10.1.6 

                                                                n. 2 MODULI “CIAK SI GIRA” e “ HANDBALL” 

n.1 MODULO“RICICLOFFICINA” 

 n.1 MODULO “ORTI DIDATTICI” 

 

                                                                    BANDO RECLUTAMENTO PARTECIPANTI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Accordo di Rete, prot. n. 007267/A19.e del 19/11/2020, stipulato tra le Scuole in rete sul progetto 

strategico “SCUOLA VIVA IN QUARTIERE”, di cui l’I.C. “Amanzio Ranucci Alfieri” di Marano di Napoli 

è capofila di rete; 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la rete di Scuole, le imprese e le unità produttive locali presenti sul 

territorio, le associazioni di categoria, le Istituzioni locali che partecipano alla realizzazione del 

progetto, prot. n. 2865/A19.d del 04/05/2021; 

PREMESSO CHE: 

 la partecipazione al progetto da parte degli alunni è assolutamente gratuita; 

 le attività didattiche prevedono la compresenza di un esperto esterno e di un tutor interno alla scuola; 

  i moduli sono finalizzati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e al recupero di 
competenze di base attraverso percorsi laboratoriali alternativi di didattica innovativa. 

 gli alunni saranno individuati attraverso una selezione ragionata per rispondere alle esigenze formative 

dei giovani allievi secondo gli indicatori di valutazione stabiliti; 

la selezione degli alunni interni alle scuole della rete di cui in premessa per la partecipazione alle attività 

progettuali come di seguito descritte: 
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Destinatari: alunni delle classi quinte e prima primaria ,classe prima scuola secondaria di primo grado. 

Durata del modulo: 30 ore da settembre a dicembre in orario extracurricolare7 

Criteri di selezione: Alunni che desiderano acquisire e/o approfondire  competenze sportive, artistiche con 

riciclo e cinematografiche, tramite esperienze sociali e relazionali. 
 

Plesso Moduli  Esperto Tutor 

Monteleone Ciack si gira Antinolfi, De Rosa, 
Cammisa 

OREFICE ROSA 

Cesina Handball Sacco LOMBARDI RAFFAELA 

CESINA SECONDARIA Riciclofficina Aiello GUARINO 

PLESSO SAN ROCCO Orti didattici Guadagno POMMELLA 
 

                    Si allegano i calendari 
 

Maggiori dettagli sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività saranno fornite successivamente dai 

Tutor. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli studenti interessati a partecipare alle suindicate attività sono invitati a far pervenire la domanda di 

partecipazione con fotocopia dei documenti di riconoscimento dei genitori direttamente ai docenti tutor 

attraverso consegna a mano da parte degli alunni ai docenti delle loro classi. 

Ciascuna domanda dovrà essere consegnata utilizzando il modello allegato. 

Del presente bando viene data diffusione tramite pubblicazione all’albo on line dell'Istituto e al sito web della 

Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Adele Mormile 

                                                                          Firma autografa omessa ai sensi e per gli                        

                                                                                      effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 



   
 

 

Al Dirigente scolastico  dell’ I.C SAN ROCCO MARANO DI NAPOLI, Via Castel Belvedere 3 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto SCUOLA VIVA IN QUARTIERE 

 

 

Il sottoscritto genitore/tutore   
 

nato a ( ) il / /  
 

residente a   
 

in via/piazza n°   
 

CAP telefono cell.   
 

e-mail   
 

e il sottoscritto genitore/tutore   
 

nato a ( ) il / /  
 

residente a invia/piazza n°   
 

CAP telefono cell.   
 

e-mail   

 

Avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto SCUOLA VIVA IN QUARTIERE 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a       

nato a ( ) il / /   

residente a   in via/piazza  n°  

CAP iscritto/a alla classe sez. , 

Scuola Secondaria di Primo Grado      
 

sia ammesso a partecipare al modulo formativo di seguito indicato (barrare una sola tra le caselle di seguito indicato) 
 

o ciak si gira 

o orti didattici 

o handball 

o riciclofficina 

                                                                                                                                                             FIRMA DEI GENITORI 
                                                                                                                             _______________________________________ 
 

                                                                                                                             ________________________________________ 

 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento  


