LICEO SCIENTIFICO STATALE "Don

Carlo La I\4ura" ANGRI (SA)
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PToqetto REGIONE CAIVPANIAi ScuoIa Viva

15E
Oggefio: Dìssoninziane Autotìzzdziane Prcgexa P.O.R. Cdtnpania FSE 2Al+2020 Asse III Isùtzbne e
Fomlazione .ìi clli dtl'dwiso p bblica "PROGM|tL\[4 SCUOLA l/ty,,l" Delìberu .lì ciutlta Rat<ionule 2A1
del 10/05./2A16 ( B.U.R.C. n. 31 del 16 nggia del 2016) - Codice CUP G19D16A0A790A02

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la DGR n. 201 del 10/0512016, pubblicata sul BURC n.3ì dcl I6 maggìo 2016, sono slali
programmati. gli inrerventi volti a rafforzare Ia relazione tra scuola. terrilorio, imprese e citadini
lrasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale c favorendo
l'integrazione e il travaso nella didatiica tradizionale di esperienze positive acquis;te, delle afiivilà
exlracurricolari, anche con il coinvolgìnento a1livo delle farniglie e delle imprcse. ìn linea con la
progrannlazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Àsse ìlì
obiettivo tematico 10 - obienivo
specìfico i2 "Riduzione del iallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formatil,a" e con
la DGR 112/20ì6:
VISTO il Decreto Dirigcnziale n.229 del 29/06/16. integraio dal successivo Decreto Dirigenziale n.252 dcl
I4l07l2016, di app.ovazione dell'Awiso pubblico relativo all'intervento denominalo "Scuola Viva.;
VISTO ll Decrelo Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degìi esiti dellc artività svolte
dagli Ulfici competenli (aÌnmissibilità formale) e daì Nucìeo (valutazione tecnica), che ha approvato ì'elenco
dei progetti ammessi a finanziamenlo, nel quale risulta essere inserilo il progetto delì'lstituto Comprcnsivo di

-

Pellezziìno:

VISTO il Decrelo DirigenziaÌe n. 399 del 18/10/2016 con iì quale è stalo approvato il rclalivo schena di atto
di concessione in linea con lo schcn1a àllegato al Manuale dellc Procedure di Ceslione FSE vigente alla data di
stipuÌa del presente afio;

COMUNICA

ii

che ìa Scuola è stata autorizzata ad atluarc

Cod.Uft
242

Liceo Scientifico'Don Carìo La Mura'

segr.renle progetlo:

Sede

Titolo progetto

Angri(SA)

L'Arca dei Saperi

24)

€ 55.000.00

Il Prcgramma "Scuoia Viva" persegue lrarricchincnto del terrjlotio e della sua comunità atlraverso una
progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro ed accrescimento culturalc degli allievi.
ll Programma "Scuola V;va" intende rappresentare un rifcrimcnto teÌritoriale per l'apprendimento
pcrmanente, mira a slrutturare percorsi di raflòrzamenlo delì'offerta scolastica e dellc reti permanentj.
capaci di promuolere I'innovazjone sociale e l'inclusione per confastare l'abbandono e ìa dispersione
scoìaslica anche ampliando, diversificando e arricchendo lc esperienze culturali e ìavorative all'ìntemo dci
percorsi ibrmativi.
L.a scuola presenla i seguenli modulil

l.

La Sc lluru è feficitù

All'interno del modulo si offriranno ai desrinatari gli strumenti per conoscere e analizare specifici testi, che vanno
dalla nanaliva classica alle nuove fome di scritturabreve.
Il corso ha come obìetrìvo queÌlo di fornire ai fruitorì gli strumenti necessari per poter govemare la capacità dj
scrìftura di un testo di qualsivogìia narura e l'analisi deì diiferenti iipi di testo.
Inolire aì gruppo sarà abbinato un codocente espeno che accompagned i processi di eìaborazione neLle situazione
volte alla cosrruzione di ùn racconro
llnìodulo si conciuderà con lapubblicazione dei lavori svolli dai corsisii
Durata:30 ore
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La fase finale del moduto prevede ìa preparazione
dì una mjni-guida che sarapubblicato online in due lingue.
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