
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prot. n.  10133 /A13                                                                                      Maddaloni, 20.12.2018 

 

 
                                                                                                       

                                                                                           Ai Docenti tutti dell’Istituzione scolastica 

                                                                                           Agli Alunni ed ai loro Genitori 

                                                                                           Al DSGA e Personale ATA 

                                                                                           Alle Associazioni Partners 

                                                                                           Alle Istituzioni scolastiche tutte 

                                                                                           All’albo dell’Istituto 

                                                                                           Sito Web 

      Atti-Sede 

 

Oggetto: Progetto “Evviva il Cambiamento” – Programma “Scuola viva” (POR CAMPANIA FSE 2014-

2020  DGR n°835  dell’11/07/2018 - ASSE III OB 12 AZIONE 10.1.1. C.U. 633/3  - CUP     

H17I18000490002 

 

AZIONE DI DIFFUSIONE E DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n.328 del 06/06/2017 integrato dal successivo Decreto Dirigenziale 

n.339 del 25/07/17; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n.499 del 12/09/2017; 

VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 Avviso per la partecipazione alla 

“Manifestazione di interesse Programma Scuola Viva - III annualità” integrato dal successivo 

D.D.n.1085 del 07/09/2018; 

CONSIDERATO che il progetto “Evviva il Cambiamento”, candidato dall’Istituto Comprensivo  “L. 

Settembrini” di Maddaloni, è inserito nell’Allegato C (proposte progettuali ammesse a finanziamento) al 

Decreto Dirigenziale n.1310 del  24/10/2018 ; 

VISTO l’atto di concessione stipulato con il Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, 

il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania da cui risulta il seguente finanziamento 

per il progetto”Evviva il Cambiamento”: 



 
 
 
 
 
 
 

 

Cod. 

Uff. 

Codice Unico 

Progetto 

Istituto 

Scolastico 

Sede Titolo 

Progetto 

N. Ore Finanziamento 

633/3 H17I18000490002    Istituto 

Comprensivo 

“L.Settembrini” 

Maddaloni Evviva il 

Cambiamento 

240 55000 

 

 

                                                               COMUNICA 

 

l’attivazione nel corrente anno scolastico dei seguenti moduli formativi afferenti il progetto 
 

 

Modulo/LABORATORIO DESCRIZIONE PERSONALE  

 

 

Legger…mente storie-

Gir@libro 

Il modulo, attraverso una didattica 

laboratoriale, intende stimolare i 

ragazzi alla lettura e al piacere di 

stare insieme conoscendo vari tipi 

di testo, apprendere nuove forme di 

comunicazione,  utilizzare diverse 

modalità espressive, sviluppare la 

capacità di giudizio critico  

Tutor interno-  

Esperto esterno individuato 

dall’Associazione PARTNER 

“Obelix” Caserta 

People of the world Il modulo motiva i ragazzi 

all’apprendimento della lingua 

inglese, promuovendo la 

conoscenza, la comprensione e la 

valorizzazione di identità culturali 

diverse 

Tutor interno-  

Esperto esterno individuato 

dall’Associazione 

PARTNER“Albion” Maddaloni 

Robot Connect Il laboratorio di robotica intende 

introdurre una didattica innovativa 

della cultura scientifica e 

tecnologica. Esso propone un 

approccio al sapere realizzato 

attorno a dispositivi con cui gli 

alunni possono “imparare 

operando”,attraverso l’interazione 

sul piano fisico e materiale, sul 

piano tecnologico e sul piano 

informatico. 

Tutor interno- Esperto esterno 

individuato dall’ISTITUTO 

PARTNER ITI “Villaggio dei 

Ragazzi” Maddaloni 

Riscopriamoci… in 

scena 

Il laboratorio teatrale offre agli 

alunni e ai ragazzi provenienti dal 

territorio, la possibilità di 

esprimersi, acquisire sicurezza, 

autocontrollo, migliorare la 

comunicazione verbale in lingua 

madre, superare situazioni di 

disagio. 

Tutor interno- Esperto esterno 

individuato dall’ISTITUTO 

PARTNER ITI “Villaggio dei 

Ragazzi” Maddaloni 

Edukart Le attività laboratoriali del modulo 

Edukart, promuovono la 

conoscenza degli aspetti artistici del 

proprio territorio, recuperando il 

patrimonio storico e artistico della 

città di Maddaloni, attraverso la 

tutela e la valorizzazione di luoghi e 

dei simboli che saranno riprodotti 

Tutor interno-  

Esperti esterni individuati 

dall’Associazione “Obelix” Caserta 

 E dall’Associazione Re.Curo di 

Maddaloni 



 
 
 
 
 
 
 

con  l’uso della stampante 3D, 

coniugando quindi recupero 

dell’antico e utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Festa e Musica in coro: 

laccio d’amore e altre 

tradizioni 

Il modulo intende fornire  ai  

ragazzi la consapevolezza e 

coscienza della propria identità 

musicale attraverso una progressiva 

scoperta degli interessi, delle 

attitudini, delle capacità, delle 

competenze e dei talenti.  

Tutor interno-  

Esperto esterno individuato 

dall’Associazione “L’Isola” Caserta 

Hola Hola Le attività del modulo di lingua 

spagnola avranno carattere 

innovativo e saranno 

prevalentemente incentrate sull’uso 

delle nuove tecnologie. Pertanto 

l’insegnamento- apprendimento 

sarà veicolato attraverso l’uso di 

strumenti multimediali. 

Tutor interno-  

Esperto esterno individuato 

dall’Associazione “ANAVO” 

Maddaloni 

HELP! Incontriamoci 

anche tra genitori 

Il modulo prevede l’attivazione di 

uno spazio di ascolto all’interno 

della scuola, idoneo all’accoglienza 

delle problematiche degli alunni, 

dei giovani del territorio e incontri 

anche con i genitori. 

Tutor interno- Esperto esterno 

individuato dall’Associazione 

“ANAVO” Maddaloni 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                          Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 decreto legislativo 39/93)  
 


