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San Cipriano d’Aversa, 03/05/2018

Ai docenti della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di primo grado
Al sito web
All’albo on line
Oggetto: progetto Art. 9 CCNL “Comparto Scuola” – Misure incentivanti per progetti relativi alle
aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – a. s. 2017/2018 –
Disponibilità docenti.
Si comunica alle SS.LL. che l’I.C. “Mattia De Mare ”, nell’ambito delle attività previste dal PTOF e dal
Piano di Miglioramento, realizza il Progetto:
“IN-CONTRO”
Il progetto, costituito da sei moduli formativi, è indirizzato agli alunni iscritti per l’a.s. 2017/18 alle
classi terze e quarte di Scuola Primaria e alle classi prime e seconde della Secondaria di Primo Grado
con lo scopo di migliorare la qualità della scuola nell’ottica dell’accoglienza e dell’inclusione, rafforzare
l’autostima dello studente, promuovere il successo formativo, facilitare l’inserimento degli alunni nel
ciclo di studi successivo in una prospettiva di continuità e curricolo verticale.
Le attività si svolgeranno dal 10 settembre al 24 settembre, in orario pomeridiano per 14 ore. Le 12
classi (6 primaria e 6 secondaria) saranno formate da circa 10 alunni.
Saranno individuati n. 6 docenti per la Scuola Primaria e n. 6 docenti per la Scuola Secondaria.
I docenti interessati a condurre i moduli, in qualità di esperto, sono pregati di far pervenire, presso la
segreteria della scuola, la propria disponibilità entro e non oltre le ore 13.00 del 11/05/2018, utilizzando
il seguente modello e allegando il proprio Curriculum Vitae, utile nel caso di selezione tra più richieste.
Potranno partecipare alla selezione i docenti con incarico a tempo indeterminato presso l’I.C. De
Mare.
E’ possibile partecipare ad un solo modulo. Nel caso di più richieste per lo stesso modulo sarà istituita
una commissione per la valutazione dei curricula.
In quest’ultimo caso, ad insindacabile giudizio della commissione, l’assegnazione del modulo avverrà
valutando l’esperienza del docente nel campo richiesto.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto
Legislativo n. 39/1993

Allegato A

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. De Mare

Oggetto: disponibilità al progetto Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 - Misure incentivanti per
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. “Incontro”

Il\La sottoscritto\a

, docente di

Scuola Primaria
Secondaria di primo grado
Si rende disponibile ad effettuare il progetto di recupero e potenziamento in oggetto
che si svolgerà nel mese di settembre 2018 per 14 ore, per il modulo formativo di seguito indicato:
( Lingua Italiana) primaria [disponibilità 2 moduli]
( Lingua Italiana) secondaria [disponibilità 2 moduli]
Il progetto riguarda produzione scritta dei testi e presenta usi possibili della tecnologia a supporto dell’apprendimento
cooperativo e la scrittura collaborativa supportata dalle tecnologie per affrontare il problema della disomogeneità,
della motivazione e dell’attenzione di alunni con difficoltà di apprendimento.
(Matematica) primaria [disponibilità 2 moduli]
(Matematica) secondaria [disponibilità 2 moduli]
Il progetto sarà vocato al recupero delle competenze scientifiche e tecnologiche, utilizzando attrezzature informatiche
e software per la redazione di compiti di realtà legati all’uso dei numeri naturali, delle figure geometriche e all’utilizzo
delle nuove tecnologie.
(Lingua Inglese) primaria [disponibilità 1 modulo]
Favorire un approccio alla lingua inglese, attraverso la trasmissione di conoscenze linguistiche in modo da conseguire
un’opportunità di apprendimento;
Il progetto prevede l’arricchimento linguistico del bambino attraverso la conoscenza di un diverso modo di comunicare,
ascoltare, comprendere e riprodurre semplici messaggi, vocaboli, numeri, poesie, canzoncine e filastrocche.
Creare un ambiente naturale di apprendimento attraverso esperienze laboratoriali individuali e/o di gruppo per arrivare
a costruire, in modo giocoso, un vocabolario, strutture e funzioni comunicative di base.
( Laboratorio Ceramica) secondaria [disponibilità 1 modulo]
Il laboratorio di ceramica è un ambiente utile a stimolare abilità creative, manuali, sensoriali e sociali Il progetto è
mirato alla identificazione degli strumenti di lavoro presenti nel laboratorio e alla conoscenza dei materiali impiegati.
Seguiranno fasi che riguarderanno la progettazione, la foggiatura e la decorazione per la costruzione di oggetti in
ceramica come: il nome, le maschere l’alfabeto …e quant’altro riterranno opportuno i docenti.
(barrare con una X solo il modulo che si desidera svolgere)
A tal fine dichiara di aver preso visione dell’informativa della D.S. circa le finalità del progetto in oggetto e del calendario
stabilito.
Si allega curriculum vitae.

San Cipriano D’Aversa ,
Il docente

