
 

 

 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

Asse III- obiettivo tematico 10-ob. Specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

Titolo Progetto: “Olevano Viva”- IV Annualità 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI 

 

CODICE CUP: G17H03000130001 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D. D. n. 783 dell’08/07/2019 – Manifestazione di Interesse Programma “Scuola Viva”  

IV Annualità ; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 02/09/2019 di adesione al progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 18/09/2019 di adesione al progetto; 

VISTO il D.D. n.1135 del 05/11/2019  degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di  

approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il 

progetto dell’   Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano (SA) 

“OLEVANO VIVA – IV ANNUALITA’” finanziato per un importo pari a € 55.000,00; 

VISTO il D. D. n. 783 dell’08/07/2019 – Manifestazione di Interesse Programma “Scuola Viva”  

IV Annualità ; 

 

DISPONE 

L’apertura dei termini per le iscrizioni degli alunni dell’I.C. “L. da Vinci” che intendono partecipare ad uno o più 

moduli del Programma “Scuola Viva”. Il piano si articolerà nei seguenti moduli:  
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Modulo Titolo Destinatari Ordine di Scuola 
Giorno di 

lezione 
Ore 

1 Hello English 15 alunni Primaria classi IV e V Mercoledì 40 h 

2 Alla bottega del teatro I  25 alunni Primaria classi I, II, III Lunedì 30 h 

3 Alla bottega del teatro II 25 alunni Secondaria classi 1, II, III Lunedì 30 h 

4 Un ponte sull’oceano  15 alunni Secondaria classi I, II, III Venerdì 40 h 

5 ABC Volley  20 alunni Primaria classi IV e V Mercoledì/ 

Venerdì 

40 h 

6 Crescere cantando insieme I 25 alunni Primaria/Secondaria Martedì 30 h 

7 Crescere cantando insieme II 25 alunni Alunni facenti parte del coro della 

scuola 

Martedì 30 h 

 

- Le attività relative ai suddetti moduli si svolgeranno a partire da febbraio 2019 al fine di consentire 

l’effettivo svolgimento delle 40 settimane in cui la scuola deve assicurare l’apertura pomeridiana; 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

- Presentazione della domanda su modulo allegato da consegnare entro le ore 12.00 del’ 25 gennaio 

2020 all’ufficio protocollo. Tenuto conto dell’importanza di tale iniziativa, si invitano le famiglie ad 

iscrivere i propri figli alla frequenza dei corsi sopra indicati.  

CRITERI DI AMMISSIONE 

- Disponibilità a partecipare alle attività extracurriculari per il complessivo numero di ore previste per 

modulo. 

SELEZIONE 

Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione sia superiore a quello accoglibile si farà ricorso ad una 

procedura di selezione tramite sorteggio. La parte eccedente costituirà riserva da utilizzare in caso di rinuncia 

di uno o più partecipanti. La precedenza sarà data in base all’età, in quanto verrà favorito l’alunno più giovane. 

In caso di assenze continuative superiori a tre, l’alunno non avrà più diritto alla frequenza e sarà sostituito dal 

primo degli aventi diritto secondo il sorteggio effettuato.  

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

                                                                                                                       (Il documento è firmato digitalmente  
                                                                                                                           ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i.  

                                                                                                                             e norme collegate, il quale sostituisce 
                                                                                                                                il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Si allega Modulo di iscrizione 

 

 

 

 

 

 



 

                          MODULO DI DOMANDA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “L. da Vinci” 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................., Genitore/tutore dell’alunno/a 

..............................................................................., nato/a ...................................., il ...................................,  

frequentante la classe ..........................sez……………….   Codice Fiscale dell’alunno/a…………………………………. 

CHIEDE 

L’iscrizione del proprio figlio/a al/ai modulo/i sotto indicato/i relativo al progetto “Scuola Viva III annualità” e SI 

IMPEGNA formalmente a farlo/a partecipare per tutta la durata del corso: 

Modulo Titolo Destinatari Ordine di Scuola Adesione 
1 Hello English 15 alunni Primaria classi IV e V  

2 Alla bottega del teatro I  25 alunni Primaria classi I, II, III  

3 Alla bottega del teatro II 25 alunni Secondaria classi 1, II, III  

4 Un ponte sull’oceano  15 alunni Secondaria classi I, II, III  

5 ABC Volley  20 alunni Primaria classi IV e V  

6 Crescere cantando insieme I 25 alunni Primaria/Secondaria  

7 Crescere cantando insieme II 25 alunni Alunni facenti parte del coro della 

scuola 

 

N.b.  La calendarizzazione dei moduli sarà comunicata all’utenza prima dell’avvio delle attività. Le adesioni dovranno 

pervenire entro il 25 gennaio 2020. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

domanda esclusivamente per fini istituzionali e nell’ambito del procedimento connesso alla presente istanza ai sensi 

dell’art. 13 GDPR 8REGOLAMENTO UE 2016/679). Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del 

citato Codice. 

Olevano s/T, ………………… Firma dei genitori/tutore 

______________________________ 

______________________________ 
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