
 

 

 

 

       

                                                         

    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.VANVITELLI” 
 Piazza Ungaretti - 81100 Caserta- Centurano 

 tel/fax 0823341347- Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta 

e-mailceic892006@istruzione.it  

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

Oggetto: BANDO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 MODULI DA ATTIVARE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA –Una scuola aperta al territorio” Leg@lità Teatrando al Vanvitelli” 

 

 

AVVISO 

SONO CHIUSE LE ISCRIZIONI AL MODULO DI INFORM@TICA 

 
 Si riaprono i termini per la procedura per la selezione degli alunni/e per  la realizzazione di n. 7 moduli da attivare nell’ambito del programma 

“Scuola Viva - Una scuola aperta al territorio “Leg@lità Teatrando al Vanvitelli” di seguito specificati:  

Le iscrizioni sono aperte fino a dieci giorni prima l’avvio del corso verificabile dai calendari pubblicati sul sito  

 

MODULO ATTIVITA’ 

 

GIORNO  

E SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

DURATA PARTNER DESTINATARI TERMINE 

ISCRIZIONI 

ARTE DANZA ESPRESSIONE 

CORPOREA 

( Danza Modern e 

 
Mercoledi’ 

 
Sede 

CASOLLA 

 
 

30 ORE 
 

Periodo 

Associazione DanzArte 

Centro Studi Accademici 

 

N.15 /25 alunni 

 tra 6 e 25 anni appartenenti 
all’istituzione scolastica 
capofila e al territorio 

30/12/2016 

mailto:e-mailceic892006@istruzione.it


 

 

 

 

       

                                                         

    

contemporaneo)  Gennaio/aprile 

“CLIL FAIR: POWER YOUR 

ENGLISH THRU SCIENCE, 

HISTORY AND 

GEOGRAPHY!” 

( Laboratorio di storia 

geografia  e scienze in lingua 

inglese) 

 

 

Lunedi’ 

Sede 

CENTURANO 

 

 
30 ORE 

 
Periodo 

febbraio/giugno 

CROSS BOUNDARIES 

 

 
N.15/30 alunni 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  
 10/02/2016 

L’ITALIANO 

UNA LINGUA PER CRESCERE 

INSIEME 

( Laboratorio  di italiano e 

comunicazione verbale )  

 

Lunedi’ 

Sede 

CENTURANO 

 

30 ORE 
 

Periodo 
febbraio/giugno 

Felix Società cooperativa 

sociale 

 

N.15/30 alunni 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  
 

 

10/02/2017 

TEATRANDO 

( Laboratorio di Teatro )  

Sabato 
Mattina 

 

Sede 
S.CLEMENTE 

 

 
30 ORE 
Periodo 

aprile/giugno 
 

MUTAMENTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

 

N.15/30 alunni 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  

 

26/04/2017 

IL BARATTOLO: ECONOMIA 

ED ORGANIZZAZIONE – 

 

SABATO 
MATTINA 

30 ORE 
 

Periodo 

Associazione di Volontariato 

SOLIDARCI 

N.15/30 alunni 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  

26/04/2017 



 

 

 

 

       

                                                         

    

( Gioco di Economia- 

allestimento mercato di 

giocatolli ) 

 

sede 

S.CLEMENTE 
 

Gennaio/marzo   

L’ALIMENTAZIONE COME 

FONTE DI BENESSERE 

( Educazione  

all’alimentazione ) 

Giorno da definire 

Sede 

S.BENEDETTO 

30 ORE 
 

Periodo 
GIUGNO/LUGLIO 

Associazione di Volontariato 

SOLIDARCI 

 

 

 
N.15/30 alunni 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  
 

28/05/2017 

MUSICALMENTE 

( Laboratorio strumenti 

musicali ) 

Giorno da definire 

Sede 

BENEDETTO 

30 ORE 
 

Periodo 
GIUGNO/LUGLIO 

Associazione di Volontariato 

SOLIDARCI 

 

 

N.15/30 alunni 

L’età dei destinatari sarà 
compresa tra i 6 e i 25 anni  
 

28/05/2017 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro i termini fissati e di seguito specificati. In 

caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà predisposta una lista di attesa da cui attingere in caso di assenza al primo giorno di 

lezione. 

 Se il primo giorno di lezione dovessero esserci assenti, gli stessi saranno considerati rinunciatari e ci sarà uno scorrimento della lista di attesa.. 

 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare presso le sedi dell’Istituto, nel periodo dicembre 2016 -luglio 2017 . L’alunno potrà partecipare a 

max due moduli. 



 

 

 

 

       

                                                         

    

I moduli sono riservati per il 70% agli alunni dell’I.C. “Vanvitelli” e per il 30% a giovani fino a 25 anni residenti a Caserta, per un massimo di 30 

alunni.  

Nel caso in cui le richieste degli alunni interni fossero inferiori al 70%, il numero degli esterni potrà essere ampliato e viceversa.  

I criteri di selezione prevedono che saranno prese in considerazione le prime 30 domande ( in ordine di protocollo) e redatte secondo la 

modulistica allegata. 

  

 Si precisa altresì che le attività didattiche:  

 prevedono la compresenza di un esperto esterno/interno e di un Tutor docente esterno/ interno alla scuola;  

 che alla fine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli alunni che avranno frequentato regolarmente le attività 

programmate. 

 

Ad inizio corsi, dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (Istituzione scolastica e Genitori del corsista) il previsto CONTRATTO FORMATIVO. 

 Il Bando è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web dell’Istituto 

www.vanvitellicaserta.gov e mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a cura dei docenti dell’Istituto. 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre I TERMINI INDICATI NELLA COLONNA DI CIASCUN 

MODULO alle ore 13,00 (termine perentorio) con le seguenti modalità:  

a. consegna brevi manu presso l’Ufficio di segreteria il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta;    

b. le istanze devono essere presentate utilizzando il modello allegato.  

 



 

 

 

 

       

                                                         

    

ART. 2 - RINUNZIE E SURROGHE 

Qualora gli alunni individuati dovessero risultare assenti nella prima lezione, l’assenza sarà considerata una rinuncia e  il Dirigente scolastico 

provvederà a scorrere la lista di attesa dei richiedenti. 

ART. 3 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità :  

1. affisso all’Albo della sede Centrale, delle sedi annesse all’ Istituto;  

2. pubblicato sul sito web  www.vanvitellicaserta.gov  

ART. 4 – ATTIVITA’ 

I Calendari delle  attività dei singoli moduli  saranno pubblicate sul sito  web  www.vanvitellicaserta.gov   .  

 

Art. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 

e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto: 

MARIA BUFI  

  F.to La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  

 

http://www.vanvitellicaserta.gov/

