
 
 

 
ALLEGATO 1 – CORSISTI ALUNNI (Avviso prot. n. 5953/04-05 del 12/11/2021) 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Smaldone” 
di Angri 

 

 
 
 

 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

“DIVERGENT” 
DGR n.1135 del 05/11/2019 B.U.R.C n. 68 dell’11/11/2019 

in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 
Asse III – Obiettivo tematico 10 

Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
 

 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA CORSISTI ALUNNI INTERNI 
ANNUALITA’ 2019/2020 

 
 

 

I sottoscritti genitori/tutori: 
 

Padre/Tutore  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

 
Madre/Tutore  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

 
C H I E D O N O 

 
che il/la proprio/a figlio/a 
 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Scuola 
 

Classe/sezione  

 
sia ammess__, in qualità di corsista, nell’ambito del progetto POR Campania 2014-2020 Progetto 



 
 

“Scuola Viva – DIVERGENT” annualità 2019/2020, al seguente modulo formativo:  
 

PARTE RISERVATA AGLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA DI SCUOLA PRIMARIA 
(Flaggare i moduli formativi d’interesse, specificando l’ordine di preferenza, da 1 a 4) 

 

N. Modulo Ore Destinatari Descrizione 

□ ORTO DIDATTICO-
ORTO SOCIALE 

40 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

Il progetto si pone come obiettivo fondamentale quello di fornire, ai partecipanti, alcune nozioni di 
botanica e di agronomia. Si procederà anche alla coltivazione di alcune piante officinali ed 
aromatiche. 

□ TAMMORRE 
E CANTI POPOLARI 

37 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

E' un modulo che si propone come obiettivo specifico quello di far apprendere ai giovani alunni 
dell'Istituto l'utilizzo di strumenti tipici della tradizione meridionale quali la Tammorra, il 
Tamburello, ecc.. 
Inoltre, i bambini impareranno canti della tradizione popolare del Sud.  

□ BALLI 
POPOLARI 

37 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

E' un modulo che si propone di far apprendere ed eseguire ai giovani alunni dell'Istituto passi di 
danze tipiche del sud quali Tammurriate, Tarantelle e Pizziche. 

□ TEATRO 
POPOLARE 

37 
N. 1 CLASSE QUINTA di 
scuola primaria 

E' un modulo che si propone di far apprendere ai giovani alunni dell'Istituto la grande tradizione 
teatrale del Sud Italia.  

 
PARTE RISERVATA AGLI ALUNNI DI CLASSE PRIMA E SECONDA DI SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO 
(Flaggare i moduli formativi d’interesse, specificando l’ordine di preferenza, da 1 a 3) 

 

N. Modulo Ore Destinatari Descrizione 

□ SMALDONE 
PHOTO EDITING 

34 
N.1 CLASSE, PRIMA o 
SECONDA, di scuola 
secondaria di 1° grado 

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un ambiente di apprendimento che sia motivante, 
creativo, coinvolgente ed informale, al fine di stimolare l’affezione verso nuovi saperi, e, perché no, 
aprire nuove prospettive occupazionali. 
Durante il corso gli allievi grazie agli esercizi pratici e teorici, impareranno tutti i segreti e gli 
strumenti che deve conoscere un buon photoeditor. L'allievo sarà in grado di selezionare e editare 
fotografie destinate ad eventuali pubblicazioni cercando sempre di utilizzare il giusto equilibrio 
tra creatività e tecnica. 

□ SMALDONE 
RACING TEAM 

37 
N.1 CLASSE, PRIMA o 
SECONDA, di scuola 
secondaria di 1° grado 

Il modulo è destinato a allievi desiderosi di approfondire discipline tecnico-meccaniche. 
Il modulo formativo è incentrato sul montaggio e pilotaggio di auto elettriche e a scoppio 
radiocomandate. In particolare il modulo rappresenta non solo un momento di ampliamento ed 
arricchimento delle conoscenze, ma sviluppa anche competenze tecniche e meccaniche, spingendo 
i ragazzi a sperimentarsi in prima persona nel processo di costruzione e pilotaggio in pista di 
un’auto “da competizione” radiocomandata. Il laboratorio rappresenta una grande occasione per i 
partecipanti in quanto predispone e prepara all’acquisizione di competenze tecnico-professionali 
direttamente spendibili nel settore di interesse.  

□ SMALDONE 
TV STUDIOS 

37 
N.1 CLASSE, PRIMA o 
SECONDA, di scuola 
secondaria di 1° grado 

Smaldone TV Studios è un'occasione unica per scoprire il dietro le quinte di una TV e realizzare un 
Canale web TV  in uno studio creato appositamente nella sede dell'Istituto Comprensivo "Don E. 
Smaldone" di Angri.  
Lo scopo è quello di sviluppare nuovi "skills" nei ragazzi. In particolare:  
CREATIVITA': Pensare fuori dagli schemi è un elemento indispensabile per ottenere soluzioni 
brillanti ed innovative. 
COMUNICAZIONE: Confrontarsi con gli altri membri del team è importante per arricchire le 
proprie idee e quelle degli altri. 
PROBLEM SOLVING: Mostrare flessibilità e pensiero creativo sono fondamentali per superare le 
sfide. 
CAPACITA' ORGANIZZATIVE: Imparare a pianificare le attività aiuta a raggiungere il miglior 
risultato. 
LAVORO DI SQUADRA: Esprimere le proprie opinioni, ascoltare quelle degli altri, collaborare con 
tutti è importante per far parte di una grande squadra. Ai ragazzi verranno assegnati dei ruoli 
sulla base dei loro interessi e delle loro inclinazioni. 

 

SI EVIDENZIA CHE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 
19, PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAL PIANO COVID DI ISTITUTO, LE ATTIVITÀ DEI MODULI 
FORMATIVI SARANNO RIVOLTE AD INTERI GRUPPI CLASSE CHE ABBIANO RAGGIUNTO L’ADESIONE DI 
ALMENO IL 75% DI CORSISTI, A PRESCINDERE DAL MODULO PRESCELTO. LA PARTECIPAZIONE AI MODULI 
SEGUIRA’ L’ORDINE DELLE PREFERENZE DEI CANDIDATI, OVVERO LA MAGGIORANZA. 
QUALORA, RAGGIUNTO IL 75% DI CANDIDATURE PER MODULO, DOVESSERO VERIFICARSI SCELTE DI DUE O 
PIÙ CLASSI PER LO STESSO MODULO, SI PROVVEDERÀ ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE 
PARTECIPANTE MEDIANTE SORTEGGIO, DA PARTE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO, CHE AVVERRÀ IN 
SEDUTA PUBBLICA IL GIORNO 19 NOVEMBRE P.V., ALLE ORE 14,30, PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO. 

 

1. Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione ai moduli è aperta agli alunni di scuola primaria delle classi quinte interni all’Istituto.  
 

2. Modalità di presentazione delle domande 
Gli alunni (per il tramite dei genitori), che intendono partecipare alle attività, potranno presentare la propria 
candidatura, con l’indicazione dei moduli cui intendono concorrere (preferenza da uno a tre/quattro) e 
utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito web della scuola [ALLEGATO 1 (Alunni)]. 



 
 

La partecipazione è consentita per un solo percorso formativo, rispettando l’ordine di preferenza indicato 
dalla maggioranza della classe. 
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire al coordinatore di classe, esclusivamente mediante consegna a 
mano, apposita istanza (All.1), entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno 19 novembre p.v.. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
Il coordinatore di classe provvederà a trasmettere la documentazione all’ufficio di segreteria per l’acquisizione al 
protocollo, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 19 novembre p.v.. 
 

3. Criteri di ammissione 
a. Alunni che rientrano nelle tipologie dei destinatari specificate accanto ad ogni modulo della precedente tabella; 
b. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extracurriculare, dalle ore 15:00 alle ore 17:00/18:00 (alunni di 

scuola primaria) e a prosecuzione dell’orario scolastico (alunni di scuola secondaria di 1° grado),  per il 
complessivo numero di ore previste per il modulo. 

 

4. Selezione 
SI EVIDENZIA CHE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 
19, PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAL PIANO COVID DI ISTITUTO, LE ATTIVITÀ DEI MODULI 
FORMATIVI SARANNO RIVOLTE AD INTERI GRUPPI CLASSE CHE ABBIANO RAGGIUNTO L’ADESIONE DI 
ALMENO IL 75% DI CORSISTI, A PRESCINDERE DAL MODULO PRESCELTO. LA PARTECIPAZIONE AI MODULI 
SEGUIRA’ L’ORDINE DELLE PREFERENZE DEI CANDIDATI, OVVERO LA MAGGIORANZA. 
QUALORA, RAGGIUNTO IL 75% DI CANDIDATURE PER MODULO, DOVESSERO VERIFICARSI SCELTE DI DUE O 
PIÙ CLASSI PER LO STESSO MODULO, SI PROVVEDERÀ ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE 
PARTECIPANTE MEDIANTE SORTEGGIO, DA PARTE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO, CHE AVVERRÀ IN 
SEDUTA PUBBLICA IL GIORNO 19 NOVEMBRE P.V., ALLE ORE 14,30, PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO. 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione agli alunni e l’elenco dei corsisti sarà affisso all’albo della scuola 
della scuola il 19/11/2021. 
Successivamente, l’Istituzione Scolastica, per il tramite dei tutor, provvederà a contattare direttamente gli aspiranti 
individuati. 
 

5. Termini e condizioni 
I corsisti individuati dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo (incontri in orario 
pomeridiano, nel periodo novembre 2021 - febbraio/marzo 2022), rispettando persone, luoghi e oggetti, e avendo 
cura della propria e altrui sicurezza. 
Al termine del corso, ad ogni corsista partecipante, che avrà frequentato almeno il 75% delle ore previste dal 
modulo, sarà rilasciato un attestato dove risulteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite.  
La partecipazione per i corsisti selezionati non prevede oneri a carico delle famiglie: il programma “Scuola 
Viva” è interamente finanziato dalla Regione Campania. 
Non sono previsti compensi per la partecipazione alle attività. 
 

Data, ________________________                        Firma _______________________________________________ 
 

                          Firma _______________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

I sottoscritti ___________________________________________ e __________________________________________________, genitori/tutori di 
____________________________________________ frequentante la classe ______________ di scuola ________________, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 che il proprio figlio è in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura; 

 di essere consapevole del fatto che i corsisti individuati dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo; 

 di essere consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del modulo, i corsisti sono tenuti a rispettare persone, luoghi e 
oggetti, e avendo cura della propria e altrui sicurezza. 

 

Data, ________________________                        Firma _______________________________________________ 
 

                          Firma _______________________________________________ 
 

 

Informativa ai sensi dell’art.14 del GDPR Regolamento UE 679/2016, recante norme sul trattamento dei dati personali: 
 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri titolare del  
trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 14 del GDPR 679/2016. 
 

Data, ________________________                        Firma _______________________________________________ 
 

                          Firma _______________________________________________ 


