Agli studenti e alle studentesse del biennio M.A.T.
Agli studenti e alle studentesse del biennio I.T.T.
Agli studenti e alle studentesse del biennio I.T.T.L.
E p.c.
Ai rispettivi genitori
Ai docenti
Alla DSGA

Avviso n° 135

Oggetto : richiesta di partecipazione ai progetti per l'arricchimento dell'offerta
formativa a. s. 2018 / 2019 rivolti alle studentesse e agli studenti del biennio
Si riportano di seguito i progetti di arricchimento dell’offerta formativa che il nostro istituto
realizzerà a partire da fine febbraio e fino al termine dell’ a.s. 2018/19 secondo un calendario di
attività pomeridiane nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (salvo necessità organizzative
particolari). Le/gli studentesse/i interessate/i dovranno compilare la richiesta (All. 1a) e
consegnarla al coordinatore del consiglio di classe entro le ore 12 del 20 febbraio 2019.
In caso di richieste per più corsi si terrà conto della disponibilità dei posti e dell’ordine delle
preferenze indicate nella richiesta. Si cercherà di garantire a tutte/i la partecipazione ad almeno
uno dei corsi proposti, fino ad un massimo di tre.
(*) Per partecipare ai corsi contrassegnati con l’asterisco gli studenti devono essere in regola
con il versamento dei contributi scolastici per l’a.s. 2018/19
Denominazione corso e durata
Progetto PTOF: Maresicuro (*)
Corso di Nuoto per Salvamento
30 ore
Progetto PTOF: Maresicuro (*)
Corso base di primo soccorso secondo le direttive europee del
Brevetto europeo di Primo Soccorso (BEPS)
15 ore
Progetto PTOF: Maresicuro (*)
Corso BLSD per l’uso del defibrillatore DAE

Destinatari

Quota di
compartecipazione
delle famiglie

Biennio

Euro 130

Tutti

Euro 50

Triennio
(16 anni compiuti)

Euro 50
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5 ore
Progetto PTOF: Maresicuro (*)
Corso per brevetto di apnea di primo livello CMAS
20 ore
Progetto PTOF: Eipass Alunni (*)
Corso per il conseguimento della certificazione informatica
EIPASS 7 moduli
28 ore
Progetto PON: No languages… no future
“Herzlich Willkommen” – Lingua tedesca A2
60 ore
Progetto PON: No languages… no future
“You’re Welcome” – Lingua inglese A2
60 ore
Progetto PON: Highway to the future
“ElettrOrienta” – Orientamento/Ri-orientamento formativo
30 ore
Progetto PON: Highway to the future
“Futuro consapevole e territorio” - Orientamento/Riorientamento formativo
30 ore
Progetto PON: AppArTE
“Accetti la sfida?” – Pensiero computazionale e sue
applicazioni
30 ore
Progetto PON: Work on improving
“Amici del mare - pesca e sviluppo sostenibile”
30 ore
Progetto PON: Scuola Viva – Moving III
“Strademaestre”
30 ore

Tutti

Euro 220

Tutti

Nessuno

Biennio

Biennio

Circa Euro 100
per esame
certificazione
Circa Euro 100
per esame
certificazione

Alunni II e III
indirizzi
MAT e ITTL

Nessuna

Alunni II e III
indirizzo
ITT

Nessuna

Tutti

Nessuna

Biennio

Nessuna

Tutti, con precedenza
agli studenti di origine
straniera

Nessuna

Corsi destinati prevalentemente agli studenti del triennio.
Pertanto gli studenti del biennio saranno ammessi soltanto in caso di disponibilità residua di posti
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“Viaggiando si impara”
30 ore
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“TeatroOfficina”
30 ore
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“Alla scoperta dell’Isola Verde”
30 ore
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“VelAmica”
30 ore
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“Snorkeling” – Brevetto snorkeling + Brevetto guida
snorkeling solo per i diciottenni
30 ore
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“Mareblu” – Brevetto sub primo liv. CMAS P1
30 ore
Progetto POR: Scuola Viva – Moving III
“Immersi nel Regno di Nettuno”
30 ore

Prevalentemente
alunni III e IV
indirizzo ITT
Prevalentemente
alunni III e IV
indirizzo ITT

Nessuna

Nessuna

Prevalentemente
alunni del triennio

Nessuna

Prevalentemente
alunni del triennio

Nessuna

Prevalentemente
alunni del triennio

Nessuna

Prevalentemente
alunni del triennio

Nessuna

Prevalentemente
alunni del triennio

Nessuna

Progetti PTOF (in orario extracurriculare, con quote di compartecipazione delle famiglie)
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Maresicuro - attività in orario extracurriculare, finanziato con il FIS e con quote di
compartecipazione dei genitori. Il progetto mira a far conseguire agli studenti una serie di brevetti
con valenza internazionale legati all’economia del mare. Requisito di ammissione: essere in regola
con il versamento dei contributi scolastici per l’a.s. 2018/19.
EIPASS alunni - attività in orario extracurriculare finanziato con il FIS. Requisito di ammissione:
essere in regola con il versamento dei contributi scolastici per l’a.s. 2017/18. Il progetto mira a far
conseguire agli alunni la preparazione necessaria a conseguire presso l’Istituto la certificazione
EIPASS 7 Moduli User (28 ore)
Progetti PON (in orario extracurriculare, gratuiti)
NO LANGUAGES…NO FUTURE, progetto finalizzato al potenziamento delle competenze di
base delle lingue straniere (inglese e tedesco). Due moduli da 60 ore con costo della certificazione
di circa Euro 100 a carico delle famiglie.
HIGHWAY TO THE FUTURE, progetto finalizzato all’ Orientamento formativo e al
orientamento. Due moduli da 30 ore.

ri-

AppArTE, progetto che intende puntare alla cultura, alla storia ed alle tradizioni del territorio. Si
propone inoltre come una spinta all' interesse e all' amore verso le proprie radici culturali, mediante
l’ utilizzo delle più moderne tecnologie digitali. Attivato il modulo “Accetti la sfida?” – Pensiero
computazionale e sue applicazioni (30 ore)
WORK ON IMPROVING, progetto che aspira a integrare in una visione coerente l’educazione
allo sviluppo e ai diritti umani, l’educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, alla interculturalità
e al genere. Gli obiettivi rispondono in pieno a quelli relativi all'Educazione alla Cittadinanza
Globale. Attivato il modulo “Amici del mare - pesca e sviluppo sostenibile” (30 ore)
Progetto POR “Scuola Viva” – Moving III” (in orario extracurriculare, gratuito)
Il progetto proseguirà con le attività attuate e svolte nell’anno scolastico precedente e si articolerà in
diversi moduli laboratoriali. Ciascun modulo avrà la durata di 30 ore e sarà destinato, oltre agli
studenti dell’Istituto, anche agli studenti degli altri istituti di primo e secondo grado del territorio e
ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri:
1. “Viaggiando si impara”, destinato alle classi terze e quarte dell’ITT, valido per la certificazione
delle attività di Alternanza Scuola Lavoro
2. “TeatroOfficina”, destinato con priorità agli alunni delle tre classi quarte dell’ITT
3. “Strademaestre”, destinato a studenti di origine italiana e straniera, ai genitori in particolare
madri per il percorso di supporto alla genitorialità
4. “Alla scoperta dell’Isola Verde”, destinato prevalentemente agli alunni del triennio
5. “Velamica”, destinato prevalentemente agli alunni del triennio
6. “Snorkeling”, destinato prevalentemente agli studenti del triennio
7. “Mareblu”, destinato prevalentemente agli studenti del triennio
8. “Immersi nel Regno di Nettuno”, destinato prevalentemente agli studenti del triennio
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA GIUSEPPINA DI GUIDA

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3 DEL D. LGS 39/1993
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