
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.	N.	943/	IV.1.1 Roma,	li		20/2/2018	
 

AVVISO	DI	SELEZIONE	ALUNNI	E	GENITORI		
PROGETTO	PON	“AttivaMente	a	scuola”	 

(Identificativo	progetto	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-237)	
 
 
Oggetto	:	Progetti	di	 inclusione	sociale	e	lotta	al	disagio	nonché	per	garantire	l’apertura	delle	scuole	oltre	
l’orario	scolastico	soprattutto	nelle	aree	a	rischio	e	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.	Sottoazione	10.1.1A	-	Autorizzazione	Prot.	n.	AOODGEFID/31703	del	24	luglio	2017.	Identificativo	
progetto	10.1.1A-FSEPON-LA-2017-237	-		ISCRIZIONI	AI	MODULI	DI	STUDENTI	E	GENITORI	
 
VISTO il	Decreto	Legislativo	30	marzo	2001,	n.	165	recante	Norme	generali	sull'ordinamento	del	

lavoro	alle	dipendenze	delle	Amministrazioni	Pubbliche;	 
VISTO il	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.	275,	recante	Norme	in	materia	

di	autonomia	delle	istituzioni	scolastiche;	
VISTO	 il	Decreto	Interministeriale	1	febbraio	2001	n.	44,	concernente	le	Istruzioni	generali	sulla	gestione	

amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche;	
VISTO		il	Programma	Operativo	Nazionale	“Per	la	scuola,	competenze	e	ambienti	per	l'apprendimento”	
2014-2020	
VISTO	l’Avviso	pubblico	10862	del	16/09/2016	“Progetti	di	inclusione	sociale	e	lotta	al	disagio	nonché	per	

garantire	l’apertura	delle	scuole	oltre	l’orario	scolastico	soprattutto	nelle	aree	a	rischio	e	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;	 

VISTE	le	delibere	del	Collegio	Docenti	n.	31	del	25/10/2016	e	del	Consiglio	d’Istituto	n.	38	del	7/11/2016	
relative	alla	candidatura	dell’Istituto	per	il	PON	"Progetti	di	inclusione	scolastica	e	lotta	al	disagio";	

VISTA	la	nota	prot.	n.	AOODGEFID	28610	DEL	13/07/2017	su	Autorizzazione	progetti	
VISTA	la	nota	autorizzativa	Prot.	n.	AOODGEFID/31703	del	24	luglio	2017del	Progetto	"AttivaMente	a	

scuola”"	presentato	dall'Istituto	d’Istruzione	Superiore	“PIAGET-DIAZ”	di	Roma;	
VISTO	l’Avviso	di	Selezione	alunni	e	genitori	Prot.	n.	551	IV.1.1	del	02/02/2018;	
VISTA	la	Dichiarazione	del	Dirigente	Scolastico	allegata	alla	presente	di	“procedura	interna	senza	

esito”	relativa	all’Avviso	di	Selezione	alunni	e	genitori	Prot.	n.	551	IV.1.1	del	02/02/2018		
VISTA	la	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	n.	79	del	13/02/2018	
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COMUNICA	
AGLI	 STUDENTI	 E	 AI	 GENITORI	 (solo	 per	 il	 modulo	 sulla	 genitorialità)	 CHE	 SONO	 APERTE	 LE	 ISCRIZIONI	 AI	
MODULI	PREVISTI	DAL	PROGETTO.	

	
	
	
	

Il	 percorso	 è	 finalizzato	 alla	 prevenzione	 e	 al	 recupero	 degli	 allievi	 attraverso	 azioni	 educative,	 di	
orientamento,	e	di	 rinforzo	del	curricolo,	è	 rivolto	a	gruppi	di	alunni	 in	situazioni	di	particolare	disagio	e	
rischio	di	esclusione	culturale	e	sociale.	Il	progetto	è	articolato	per	moduli	come	da	prospetto	che	segue:	
	
Ciascun	 modulo	 formativo	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 specifiche	 attività,	 si	 riferisce	 ad	 un	 particolare	
percorso	formativo,	una	precisa	utenza,	tempi	e	modalità	diverse;	la	selezione	avverrà	sulle	specifiche	dei	
moduli	 come	di	 seguito	descritto	e	 l’aspirante	candidato	può	chiedere	di	concorrere	 in	 relazione	ad	UN	
SOLO	MODULO	ma	potrà	indicare	una	PRIMA	e	una	SECONDA	scelta.	
 
A) OGGETTO:	modulo	formativo	“Story	Telling	–	Letteratura	e	scrittura	digitale”	
Tipologia	modulo:	 Potenziamento	delle	competenze	di	base	
Esperto	Esterno:	FONDAZIONE	MONDO	DIGITALE	
Numero	destinatari:	 20	allievi	+	5	uditori	
Sede:	 Via	Taranto	o	Via	Acireale/	Via	del	Quadraro	102	
Numero	di	ore:	un	pomeriggio	a	settimana	(giorno	da	definire)	per	10	settimane	per	un	totale	di	30	ore	
Tempi:	data	inizio	prevista:	marzo	2018,	data	fine	prevista:	giugno	2018	
Descrizione	modulo	
Il	modulo	si	realizza	in	laboratori	e	ambienti	attrezzati	con	tecnologie	all’avanguardia	nel	campo	delle	ICT,	
terreno	fertile	per	potenziare	l’apprendimento	delle	competenze	di	base.	In	particolar	modo	in	spazi	dotati	
di	 strumenti	 tecnologici	 avanzati,	 è	 possibile	 ripensare	 il	 rapporto	 dei	 più	 giovani	 con	 lo	 studio	 della	
letteratura,	inteso	come	attività	di	 lettura	e	analisi	testuale	ma	anche	come	attività	di	scrittura,	riscrittura	
creativa	e	 storytelling.	Personaggi,	 scenari	e	parole	prendono	 forma	grazie	ai	macchinari	di	 fabbricazione	
digitale,	 le	fabule	trovano	nuovi	 intrecci	grazie	all’utilizzo	degli	effetti	visuali	e	 il	gaming,	 le	scene	trovano	
nuove	 dimensioni	 nell’ambiente	 dedicato	 alla	 realtà	 immersiva.	 Ogni	 autore,	 storia	 e	 personaggio	 della	
letteratura,	assume	nuove	espressioni	nei	laboratori	digitali.	
	
B) OGGETTO:	modulo	formativo	“Parole	vive	–	Letteratura	e	scrittura	digitale”	
Tipologia	modulo:	 Potenziamento	delle	competenze	di	base	
Esperto	Esterno:	FONDAZIONE	MONDO	DIGITALE	
Numero	destinatari:	 20	allievi	+	5	uditori	
Sede:	 Via	Taranto	o	Via	Acireale/	Via	del	Quadraro	102	
Numero	di	ore:	un	pomeriggio	a	settimana	(giorno	da	definire)	per	10	settimane	per	un	totale	di	30	ore	
Tempi:	data	inizio	prevista:	marzo	2018,	data	fine	prevista:	giugno	2018	
Descrizione	modulo:		
Il	modulo	si	realizza	in	laboratori	e	ambienti	attrezzati	con	tecnologie	all’avanguardia	nel	campo	delle	ICT,	
terreno	fertile	per	potenziare	l’apprendimento	delle	competenze	di	base.	In	particolar	modo	in	spazi	dotati	
di	 strumenti	 tecnologici	 avanzati,	 è	 possibile	 ripensare	 il	 rapporto	 dei	 più	 giovani	 con	 lo	 studio	 della	

    

MODULI	 TITOLO	MODULO	 DESTINATARI	 Ore	
    

Potenziamento	delle	
competenze	di	base		

“Parole	vive	–	Letteratura	e	scrittura	
digitale”	 20	allievi	+	5	uditori	 	30H 

	    
    

Potenziamento	delle	
competenze	di	base	

“Story	Telling	–	Letteratura	e	scrittura	
digitale”	 20	allievi	+	5	uditori	 30H	

	 	   
    

Modulo	formativo	per	i	genitori	
	“Genitori		e	figli		a	confronto	nella	società	
Y-reless”	

15	genitori	degli	allievi	
+	10		genitori	degli	
allievi	uditori	 30H	

	  	  
    



letteratura,	inteso	come	attività	di	 lettura	e	analisi	testuale	ma	anche	come	attività	di	scrittura,	riscrittura	
creativa	e	 storytelling.	Personaggi,	 scenari	e	parole	prendono	 forma	grazie	ai	macchinari	di	 fabbricazione	
digitale,	 le	fabule	trovano	nuovi	 intrecci	grazie	all’utilizzo	degli	effetti	visuali	e	 il	gaming,	 le	scene	trovano	
nuove	 dimensioni	 nell’ambiente	 dedicato	 alla	 realtà	 immersiva.	 Ogni	 autore,	 storia	 e	 personaggio	 della	
letteratura,	assume	nuove	espressioni	nei	laboratori	digitali.	
	
C) OGGETTO:	modulo	formativo	“Genitori	e	figli	a	confronto	nella	società	Y-reless”	
Tipologia	modulo: Modulo	formativo	per	i	genitori	
Esperto	Esterno:	dr.ssa	SUSANNA	SARDILLI		
Numero	destinatari: 15	genitori	degli	allievi	+	10	uditori	
Sede: Teatro	di	Via	Diana	35		
Numero	di	ore:	sabato	mattina	per	10	settimane	per	un	totale	di	30	ore	
Tempi:	data	inizio	prevista:	febbraio	2018,	data	fine	prevista:	giugno	2018	
Descrizione	modulo	
Realizzazione	con	cadenza	settimanale	di	incontri	a	tema	con	i	genitori	degli	allievi	frequentanti	i	laboratori	
o	 comunque	 afferenti	 alla	 scuola.	 Sarà	 utilizzata	 la	 tecnica	 del	 micro-cineforum	 per	 attivare	 i	 contenuti	
emotivi	ed	affrontare	con	maggior	partecipazione	le	tematiche	relative	al	rapporto	con	i	figli	in	un	contesto	
sociale	 sempre	 più	 caratterizzato	 dalla	 fuga	 nel	 virtuale	 delle	 nuove	 generazioni.	 Sarà	 dato	 spazio	 al	
contributo	 di	 Associazioni	 ed	 Enti	 territoriali	 che	 collaborano	 con	 le	 attività	 previste	 dal	 PTOF	 e	 che,	 in	
collaborazione	con	 l’esperto	designato	dalla	scuola	tramite	apposito	bando,	valorizzeranno	il	rapporto	tra	
genitori	 e	 figli	 apportando	 le	 loro	 specifiche	 competenze	 su	 tematiche	 particolari	 (bullismo	 e	 cyber	
bullismo,	educazione	socio-affettiva,	comunicazione	efficace	ed	ascolto	attivo,	ecc.)	

	
DESTINATARI	DEL	PRESENTE	AVVISO	

Destinatari	primari	Gruppi	di	allievi,	 in	situazioni	 scolastiche	di	particolare	disagio	e	 rischio	di	esclusione	
culturale	e	sociale	(segnalate	dai	CdC)	che:		
•	presentano	o	rischiano	un	rallentamento	nei	percorsi	di	studio	(RIPETENZE);		
•	manifestano	difficoltà	di	socializzazione	nel	contesto	scolastico;		
•	non	raggiungono	 i	 livelli	essenziali	di	apprendimento	 (DEBITI,	bassi	 livelli	di	competenze,	RENDIMENTO		
MEDIO	INSUFFICIENTE);		
•	 intendono	 abbandonare	 il	 percorso	 formativo	 e	 necessitano	 di	 riorientamento	 (FREQUENZA	
IRREGOLARE)	
Destinatari	secondari	Soprattutto	le	famiglie	degli	alunni	a	rischio,	che	saranno	chiamate	a	un	ruolo	attivo,	
a	 una	 concreta	 partecipazione	 ad	 alcune	 fasi	 progettuali	 con	 l’obiettivo	 di	 facilitare	 una	
responsabilizzazione	condivisa.		
	
Periodo	di	 svolgimento	e	modalità.	Dal	mese	di	Marzo	2018	con	conclusione	delle	attività	entro	giugno	
2018.	Le	attività	saranno	svolte	in	orario	extracurriculare	con	cadenza	settimanale	e	impegno	massimo	di	
tre	ore	giornaliere.		
Durata	e	Validità	del	Corso	di	 formazione	Per	durata	dei	percorsi	si	 intende	 il	numero	di	ore	di	cui	ogni	
soggetto	 destinatario	 (allievo)	 deve	 usufruire	 nel	 rispetto	 della	 proposta	 (numero	 di	 ore	 per	 modulo)	
presentata	 dalla	 scuola.	 L’attestato	 finale	 sarà	 rilasciato	 solo	 ai	 partecipanti	 che	 abbiano	 frequentato	
almeno	il	75%	del	percorso	formativo.	Per	gli	uditori	non	è	previsto	il	rilascio	dell’attestato	finale.	
Si	ricorda	che	la	funzione	per	il	rilascio	dell’attestato	è	presente	nel	sistema	informativo	in	quanto	tutte	le	
informazioni	necessarie	per	la	compilazione	dello	stesso	sono	registrate	al	suo	interno.	A	tal	fine	è	prevista	
la	registrazione	giornaliera	dei	dati	(presenza	degli	allievi,	dei	formatori	e	delle	altre	risorse	eventualmente	
coinvolte)	 che	documenta	 l’avanzamento	del	progetto.	 Si	 ricorda	 che	qualora	 il	 numero	dei	partecipanti	
scenda	 al	 di	 sotto	 del	 minimo	 (9)	 per	 due	 incontri	 consecutivi	 il	 corso	 deve,	 dopo	 il	 secondo	 incontro	
consecutivo,	essere	immediatamente	sospeso.	Al	fine	di	evitare	la	chiusura	anticipata	del	corso	sarà	cura	
del	 tutor	 d’aula	 informare	 tempestivamente	 il	 Dirigente	 scolastico	 del	 progressivo	 decremento	 delle	
presenze	al	fine	di	prendere	i	provvedimenti	necessari	per	evitare	la	sospensione	del	corso.	



Le	domande	di	 iscrizione	dovranno	essere	compilate	 sul	modello	allegato	1	alla	presente	circolare.	Gli	
studenti	dovranno	compilare	 inoltre	 il	modello	Anagrafica	Studente	–	Consenso	Trattamento	come	da	
allegato	2	alla	presente	circolare	e	allegare	copia	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità.	
Le	 domande	 degli	 alunni	 con	 i	 relativi	 allegati	 (n.	 1	 e	 n.	 2)	 dovranno	 pervenire	 all’Ufficio	 Segreteria	
Amministrativa,	durante	gli	orari	di	apertura,	entro	le	ore	14,00	del	23/02/2018.	
Esclusivamente	 per	 il	 modulo	 formativo	 per	 i	 genitori	 la	 scadenza	 è	 posticipata	 alle	 ore	 14,00	
dell’1/03/2018.	
	
 
	
	
	
	
	
	
	

	
	


