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Circolare Docenti e Famiglie n. 115
A tutti i docenti
Ai coordinatori
Agli alunni delle classi I, II, III e IV
Alle Famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web
OGGETTO: Individuazione alunni al Programma in rete Scuola Viva con I.C. Scialoja Cortese
“INGRANIAMO … LA SESTA PER UN QUARTIERE GRANDE COME LA
MUNICIPALITA’

VI°

Il programma in oggetto prevede per il nostro Istituto due Azioni:
1. Azione C1: due laboratori educativi didattici in orario extra curricolare che si svolgeranno nel
nostro Istituto; prioritariamente per alunni a rischio dispersione dalla frequenza saltuaria e/o in
situazione di disagio sociale;
2. Azione C3: un percorso educativo esperienziale in orario curricolare che si svolgerà nella sede
della società Araba Fenice; prioritariamente per alunni che fanno registrare una frequenza molto
saltuaria a rischio abbandono e/o in situazione di disagio sociale.
L’azione C1
 2 moduli (azione C1): due laboratori educativi didattici;
 Durata ciascun laboratorio di 30 ore complessive, distribuite in 10 incontri a scadenza
settimanali, di 3 ore ciascuno, da Novembre 2021 a Febbraio 2022;
 I laboratori di musica e danza si terranno rispettivamente di lunedì e mercoledì a conclusione
dell’orario curricolare.
 Numero alunni partecipanti, per ciascun corso, minimo 15.
 Sede corso ISIS Livatino.
 Entrambi i corsi avranno come tutor interno la docente Napolitano Silvana.
Breve descrizione dei due laboratori:

Il primo laboratorio Pallavolo - Danza è svolto dall’esperto dell’Associazione Gioco, Immagine e Parole,
si propone di sperimentare con i ragazzi le potenzialità del movimento umano, attraverso l’arte della danza
e la disciplina della pallavolo. Danza e pallavolo si fonderanno alla fine del percorso di conoscenza delle
due discipline, in un’unica coreografia che farà parte di un video che vedrà protagonisti i ragazzi
partecipanti.
Il secondo laboratorio Attività Musicale è svolto dall’esperto dell’Associazione SEF ha come obiettivi di:
Imparare le basi del canto; Imparare a suonare uno strumento musicale; Comprendere i tempi e i ritmi
musicali; Imparare a suonare in gruppo; Concepire la musica come elemento di coesione sociale.
L’azione C3
 1 modulo (azione C3): si tratta di un percorso educativo esperienziale in grafica pubblicitaria
svolto presso la sede dell’Araba Fenice Service SRL, via Medina 40 Napoli.
 Durata del corso 240 ore, distribuite su 6 settimane ciascuna di 40 ore settimanali, 8 ore
giornaliere, dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì, da Novembre 2021 a Marzo 2022.
 Numero partecipanti 2 gruppi da 12 alunni ciascuno.
 Sede del corso: Araba Fenice, via Medina 40 Napoli
Breve descrizione del percorso esperienziale: il modulo mira, attraverso l’affiancamento e la collaborazione
di figure professionali tradizionali come art director, grafica e multimedialità, organizzazione tecnica logistica e nuove come audience, developman, audience engagement, social media manager, a far
acquisire/migliorare competenze trasversali e specifiche sulla promozione di eventi sul territorio. Il progetto
è in collaborazione con enti appartenenti alla filiera ricettiva che supporteranno esperti e tutor nelle attività e
nell’organizzazione di un evento.
Trattandosi di una ulteriore opportunità educativa per i nostri alunni, i docenti
coordinatori sono invitati a segnalare i nominativi degli alunni individuati alla docente
Napolitano Silvana alla mail istituzionale: silvana.napolitano@isisrosariolivatino.edu.it

Si allegano alla circolare:
1234-

Modulo partecipazione con autorizzazione Modulo C1
Modulo di partecipazione con autorizzazione Modulo C3;
Scheda notizie dati alunno;
All.1 Tutela della privacy, liberatoria riprese e trasmissioni.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Maddalena De Masi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

