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Prot.

segnatura

Autorizzazione AOOGEFID/31706 del 24/7/2017

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-66

CUP H24C16000050006

Recanati, 3/2/2018
ALBO PRETORIO IIS MATTEI
SITO WEB D’ISTITUTO
STUDENTI IIS MATTEI
(BACHECA)

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento “; Progetto “La scuola al centro”, nell’ambito dell’avviso pubblico 10862 del
16/9/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Avviso pubblico di selezione
studenti. DIFFERIMENTO TERMINI PER ADESIONE E RIAPERTURA CANDIDATURE STUDENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
Che la presentazione del modulo-domanda è stata prorogata al 12 febbraio 2018.
Si precisa che i Moduli che sono stati approvati hanno in comune l’obiettivo di sollecitare la curiosità degli
allievi, ma anche offrire l’opportunità di recuperare le carenze relative alle abilità di base, attraverso
metodologie innovative.
Le attività si arricchiranno degli interventi di specialisti esterni, provenienti da altre realtà del territorio, Il
contributo sarà di natura laboratoriale, improntato sul saper fare, con conferenze che stimoleranno il
confronto delle idee.
Il progetto è innovativo perché, pur tenendo presente il curricolo scolastico, si apre agli interessi degli
adolescenti e, inoltre, coinvolge le famiglie rendendole interlocutori preziosi nel progetto educativo.
Il contenuto dei moduli può essere così riassunto:
La matematica non è più un problema: Laboratorio per il recupero ed il consolidamento delle abilità
logico-matematiche di base utilizzando nuove tecnologie. I destinatari sono gli alunni del biennio.
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Un tuffo nell’azzurro della lingua italiana: il modulo si divide in due corsi, uno prevede l’attivazione del
corso intensivo d’Italiano per alunni che provengono da paesi stranieri, attraverso l’ausilio dei mezzi
informatici. Un secondo corso riguarda le attività di rinforzo delle competenze di scrittura. L’obiettivo da
raggiungere è educare alla lettura e alla scrittura condivise attraverso l’impiego delle nuove tecnologie. In
destinatari sono gli alunni del biennio.
Mille idee per costruire: il modulo prevede un corso di Cad-cam- stampante 3D, un corso di robotica e
Coding. gli argomenti saranno affrontati seguendo la didattica laboratoriale e avranno un carattere
tipicamente esperienziale.
Un calcio all’incertezza: conoscere e valutare per scegliere. Il modulo prevede l’attivazione di un
percorso di orientamento post-diploma per favorire una scelta consapevole. Sono previsti interventi di
esperti provenienti da diversi ambiti professionali. Verrà attivato, inoltre, un corso per la preparazione ai test
di ammissione all’Università in ambito sanitario.
Educazione motoria Kayak e vela e beachandball sono attività sportive che verranno gestite attraverso la
collaborazione di esperti.
Avvicinamento generazionale: i genitori verranno coinvolti agli incontri con specialisti in Psicologia e
Psicopedagogia, si affronteranno temi sulla genitorialità, prevenzione del disagio e delle dipendenze. Si
affronteranno temi legati all’educazione alimentare, la sana alimentazione e corretti stili di vita. I genitori
potranno confrontarsi e aprirsi alle esperienze concrete. Si organizzeranno incontri con professionisti in
campo letterario ed artistico. Infine un corso di alfabetizzazione informatica.
Si ricorda che sarà ammessa la partecipazione a non più di due moduli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Giri
(atto digitalmente firmato)
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