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AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
MODULO “SPORT A SCUOLA“
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-318
“UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE……..







IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID /10862 del 16-09-2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.);
VISTO Il piano presentato dalla scuola, approvato dal Collegio dei Docenti in data 13/10/2016 verbale n. 3 e dal Consiglio di Istituto in data
17/10/2016 verbale n.52;
VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0027530 del 12-07-2017 con la quale veniva pubblicata la graduatoria
definitiva dei progetti.
VISTA La circolare MIUR. Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale veniva pubblicata l’autorizzazione
dei progetti: CAMPANIA SALERNO CAVA DE’TIRRENI BALZICO -SAMM285006 VIALE MARCONI 38 84013 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017318 -€. 39.774,00;
VISTA la lettera autorizzativa indirizzata a questa istituzione scolastica prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017;
COMUNICA

che questa Istituzione scolastica, nell’ambito del progetto “UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE…..”, autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID 28607 del
13/07/2017 e con nota prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, finalizzato all'inclusione sociale, e al recupero degli svantaggi sociali e culturali,
codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-318, ha dato avvio al modulo “SPORT A SCUOLA” (nr. 30 ore di attività formative affidate ad un esperto
con il supporto didattico di un tutor).
Il calendario previsto delle attività è il seguente: dal 10/01/2019 al 02/05/2019; si svolgeranno incontri settimanali di due ore dalle ore 13.30 alle ore
15.30 per un totale di 30 ore di attività formative.
Il modulo si propone di sviluppare in specie le seguenti competenze specifiche: 1. Migliorare le funzioni psico-fisico e attitudinali. 2. Favorire
socializzazione e la partecipazione consapevole ed efficace della vita di gruppo nel rispetto delle proprie ed altrui attitudini. 3. Avviare gli allievi alla
conoscenza dei giochi di squadra ed in specie avvicinarli alla pratica del calcio.
Le metodologie previste sono le seguenti: - Cooperative learning- Didattica laboratoriale- E-learning- Peer education- Simulazione/role playing - Studio
di caso.
La presente nota è diffusa ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; essa è
rivolta a promuovere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.
L’azione di pubblicità viene pubblicata sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: https://www.scuolabalzico.edu.it/. Essa viene inserita in Gestione
Interventi nella apposita sezione relativa..
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