
 
Prot. 3646/A 32                                                                                                  Olevano sul Tusciano, 15 Novembre 

2016 

 

CODICE CUPG75I16000140005 

A TUTTE LE SCUOLE Della Provincia di SALERNO 
A TUTTA LA COMUNITA’ Scolastica 

Al COMUNE DI OLEVANO 
Al sito WEB                                                

                                                                                                     All’albo 

 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 
Asse III Istruzione e Formazione  

Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica formativa (RA 10.1) 
 
 
La Regione Campania in attuazione del P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Asse III - 

Istruzione e Formazione nell’ottica di “ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata 

qualità”, ha promosso il programma “Scuola Viva” coinvolgendo le scuole campane. 

La nostra Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare, nel programma “Scuola Viva” , il 

progetto “ Olevano viva ” un progetto inteso come momento aggregante, culturale e associativo 

territoriale, coadiuvato nell’azione da associazioni che operano sul territorio stesso. Questo nella 

convinzione che la scuola sia un canale privilegiato nella trasmissione di valori che possano 

influire positivamente sulla crescita psicologica, fisica ed emotiva di ogni persona. Il progetto si 

compone complessivamente di otto moduli e coinvolgerà globalmente circa 270 partecipanti 

della scuola Primaria e secondaria di I Grado.  
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L’articolazione dei moduli sarà la seguente: 

 
MODULO TITOLO DESTINATARI ORDINE SCUOLA ORE 

 

1 

Alfabetizzazione all’accoglienza 

attraverso il teatro, la musica e la 

danza 1° LIVELLO 

 

30 alunni 

 

Primaria 

 

40 

 

2 

Alfabetizzazione all’accoglienza 

attraverso il teatro, la musica e la 

danza 1° LIVELLO 

 

30 alunni 

 

Primaria 

 

40 

 

3.1 

 

English for life 
30 alunni 

Classi III 

 

Sec.  I Grado 

 

30 

 

3.2 

 

English for life 
30 alunni 

Classi III 

 

Sec.  I Grado 

 

30 

 

4 

 

Scuola del ritmo 
20 alunni 

Classi II 

 

Sec.  I Grado 

 

40 

 

5 

Un ponte sull’oceano: olevanesi 

nel Delawere 
30 alunni 

Classi II 

 

Sec.  I Grado 

 

50 

6 ABCvolley–inizia a palleggiare 30 alunni Primaria 30 

7 Carnevale dei poveri 50 alunni Primaria 45 

 

8 

 

Cortometraggio sulla legalità 
20 alunni 

Classi II 

 

Sec.  I Grado 

 

40 

  

Le attività e condotte da esperti esterni selezionati dalle Associazioni partner del progetto  

coadiuvati da docenti tutor e co-docenti  interni alla scuola:   

- si svolgeranno attività in orario extra-scolastico, ponendo la scuola al “centro” dei meccanismi di 

sviluppo sociale sul territorio; 

- saranno creati laboratori artistici e di espressione culturale, coinvolgendo l’intera popolazione 
scolastica in moduli formativi e ricreativi; 

- sarà attivato un processo di coinvolgimento tra la popolazione olevanese, superando le diversità 

presenti nel territorio dovute alla dislocazione dei plessi su tre diverse frazioni; 

- sarà valorizzato la cultura delle tradizioni culturali e folkloristiche al fine di conservare  la 
“memoria storica” che caratterizza la città di Olevano sul Tusciano;  

Per la frequenza degli allievi ai corsi, selezionati in base ai criteri deliberati dagli Organi collegiali 

dell’Istituzione scolastica, e tenendo conto dei bisogni formativi degli alunni, è necessaria la richiesta 

di iscrizione da parte dei genitori. 

 

                                             Il Dirigente Scolastico  

                                         Prof.ssa Lucia Di Lorenzi 
                                                              Firma autografa omessa ai sensi  

                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


