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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 
 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto -S.S.I grado e S.Primaria 
Ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri 

Al DSGA 
Atti/ALBO/sito web  

 

Oggetto: Avviso di selezione progetto “MULTICULTURA/E - “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” (terza 
annualità) per Studenti iscritti, delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, e 
per giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera avviso pubblico programma -Scuola Viva – DGR 
835 del 11/11/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018); 
VISTO Il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 di ammissione a finanziamento 
delle proposte progettuali per la seconda annualità di SCUOLA VIVA;  
VISTO il D.D. n. 835 dell’11/07/2018  e il D.D. n. 1085 del 07/09/2018 di attuazione della terza annualità del 
Programma “Scuola Viva”, anno scolastico 2018/2019; 
VISTA delibera n.10 del Collegio Docenti del 04/09/2018 
VISTA delibera n°3 del C.I. n.1 del 04/09/2018 
VISTI i destinatari individuati dall’avviso pubblico del programma in oggetto; 
 
Tutto ciò visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

Il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione di Studenti iscritti, delle classi della scuola primaria e 

secondaria di primo grado, e per giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri del territorio, per la 

partecipazione ai seguenti moduli formativi: 

 

 Modulo Ore modulo 

1 
MODULO 1 

TERRA-COTTA “impronte e tracce della multi-cultura” 
40 

 
2 

MODULO 2 

MULTI-COLORE “I colori della MUSICA” 
30 

3 MODULO 3 40 
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Teatro e gestualità 

4 

MODULO 4 

Conoscersi attraverso lo sport 

 

30 

5 
MODULO 5 

Conoscersi attraverso lo sport  
30 

6 

MODULO 6 

Conoscersi attraverso il gioco 

 

30 

7 

MODULO 7 

Conoscersi attraverso lo sport 

 

30 

8 

MODULO 8 

Conoscersi attraverso lo sport 

 

30 

 Totale 260 

 
Gli alunni/giovani interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola; 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Virgilio”, dovrà essere 

consegnata/trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 del 18/02/2019 all’indirizzo SAIC81900C@istruzione.it 

oppure consegnata a mano all’ufficio di segreteria. 

Si precisa che: 

 ogni modulo sarà composto da un numero max di 25 alunni; 

 le attività del progetto si svolgeranno in orario extrascolastico (2/3 rientri settimanali); 

 per ogni modulo sono previste attività sia con figure professionali interne all’Istituto scolastico che con 

figure professionali esterne all’Istituto. 

 ogni alunno/destinatario potrà esprimere massimo due preferenze per quanto riguarda i moduli. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003. 

Si allega: 

modello-domanda di partecipazione alunni interni 

modelo-domanda di partecipazione destinatari esterni 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Gabriella Ugatti 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA)  

tel. e fax 0828 / 601136 

Codice Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - alunni interni - al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” terza annualità ,  

Progetto “MULTICULTURA/E” 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 

della classe _______________scuola________________________plesso____________________________ 

CHIEDE 

la partecipazione del proprio figlio al progetto in oggetto (barrare il/i modulo/i scelto) 

 Modulo 
Ore 

modulo 
scelta 

X 

1 TERRA-COTTA “impronte e tracce della multi-cultura” 40  

2 MULTI-COLORE “I colori della MUSICA” 30  

3 Teatro e gestualità 40  

4 Conoscersi attraverso lo sport  30  

5 Conoscersi attraverso lo sport  30  

6 Conoscersi attraverso il gioco  30  

7 Conoscersi attraverso lo sport  30  

8 Conoscersi attraverso lo sport  30  

Il/la sottoscritta dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si 

terranno in orario extracurriculare.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il/la sottoscritta autorizza l’istituto all’utilizzo e al trattamento dei dati personali 

quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.  

Il sottoscritto____________________________ padre/madre di ___________________________ alunno della classe 

_____________ scuola __________________autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal 

Programma “Scuola Viva” per l’anno scolastico 2016/2017 e ad essere ripreso/a eventualmente, nell’ambito delle attività 

suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.  

Autorizza, inoltre, l’I.C. “Virgilio” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati 

durante le attività formative, sul sito web dell’Istituto e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione d i 

azioni programmate dall’Istituto stesso, attraverso canali digitali (social e/o pagine facebook dedicate).  

Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. Si precisa che l’Istituto, depositario dei dati personali, 

potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento 

dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

DATA___________________________                          FIRMA_____________________________________      
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  destinatari esterni al “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” terza annualità,  

Progetto “MULTICULTURA/E” 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato a___________________il____________________ 

Residente a _______________in via________________________ ____________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al progetto in oggetto (barrare il/i modulo/i scelto) 

 Modulo 
Ore 

modulo 
scelta 

X 

1 TERRA-COTTA “impronte e tracce della multi-cultura” 40  

2 MULTI-COLORE “I colori della MUSICA” 30  

3 Teatro e gestualità 40  

4 Conoscersi attraverso lo sport  30  

5 Conoscersi attraverso lo sport  30  

6 Conoscersi attraverso il gioco 30  

7 Conoscersi attraverso lo sport  30  

8 Conoscersi attraverso lo sport 30  

Il/la sottoscritta dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si 

terranno in orario extracurriculare/pomeridiano.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il/la sottoscritta autorizza l’istituto all’utilizzo e al trattamento dei dati personali 

quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.  

Il sottoscritto ……………………………..…….……..……………..… autorizza ad essere ripreso/a eventualmente, nell’ambito delle 

attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.  

Autorizza, inoltre, l’I.C. “Virgilio” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati 

durante le attività formative, sul sito web dell’Istituto e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione d i 

azioni programmate dall’Istituto stesso, attraverso canali digitali (social e/o pagine facebook dedicate).  

Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. Si precisa che l’Istituto, depositario dei dati personali, 

potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento 

dei dati personali autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto. 

 

DATA___________________________                          FIRMA_____________________________________                                                                                                                                        
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