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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
P.O.R. Campania Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione Obiettivo Operativo 12 : Riduzione del fallimento formativo precoce
e della
dispersione scolastica formativa
In ottemperanza alle norme contemplate nei Regolamenti dell’Unione Europea e della regione
Campania per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
- La Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (B.U.R.C. n. 46 del 09/06/2017)
ha programmato, ulteriori risorse finanziarie per interventi volti a rafforzare la relazione tra
scuola, territorio, imprese e cittadini per trasformare le scuole in luoghi di incontro,
democrazia e accrescimento culturale, favorendo cosi, per la terza annualità,
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle
attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in
linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo
tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa”;
- VISTO che la Regione Campania con D.D. n. 835 dell’11/07/2018 ha approvato
l’Avviso “manifestazione di interesse - Programma Scuola Viva” III annualità anno scolastico
18/19 da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III

-

– obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa”;
il Decreto Dirigenziale n. 1085 del 07/09/2018 con cui la Regione Campania autorizzava
il progetto :” INCONTRIAMOCI”
VISTO l’atto di concessione pervenuto dalla Regione Campania in data 4/12/2018
con nota prot. n. 763113
RENDE NOTO

l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANZARA è stato autorizzato ad attuare il progetto
“INCONTRIAMOCI”, un progetto sportivo inteso come momento aggregante,
culturale e
associativo territoriale, coadiuvato nell’azione da associazioni sportive che operano sul territorio
stesso. Il progetto si compone complessivamente di CINQUE moduli e coinvolgerà ragazzi di
diverse età della scuola primaria e secondaria. Questo nella convinzione che lo sport sia un canale
privilegiato nella trasmissione di valori che possano influire positivamente sulla crescita fisica ed
emotiva di una persona.
MODULI:
 Incontro a scuola destinato ad n. 25 max 30 alunni/e della classi quinte della scuola
Primaria Lanzara- Trivio;
 Incontriamo la Pallamano rivolto ad n. 25 max 30 alunni/e delle classi prime ed
aperto ad altri coetanei del territorio;
 Pallavolando rivolto ad un n. 25 max 30 alunni/e delle classi seconde e terze della
Scuola Secondaria di primo grado ed aperto ad altri coetanei del territorio.
 Ginnogiocandocrescendo ” destinato a
n. 25 max 30 alunni/e della classi terze e
quarte della scuola Primaria Lanzara- Trivio
 Amici in movimento” destinato a n. 25 max 30 alunni/e della classi seconde e
terze della scuola Primaria Lanzara- Trivio
Il percorso modulare si svilupperà da dicembre a luglio e si svolgerà presso la sede del nostro
Istituto di Via P. Ferrentino –Lanzara (SA) in partenariato con le Associazioni sportive A.S.D.
Handball Lanzara 2012 e A.S.D. Castel San Giorgio Volley e L’A. S. D. “ FITNESS ”, che da
anni operano sul nostro territorio svolgendo attività sportiva e coinvolgendo ragazzi/e di varia età.
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