
Protocollo n. : 0002382

Napoli, 22/05/2021

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Estate a Scuola relativo al Bando: Contrasto alla 
povertà ed alla emergenza educativa . Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 
30000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

naic80300c 92024370634 313763

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(MARIA RUGGIERO)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

***I.C. VISCIANO- CAMPOSANO***

TRAV. LANCELLOTTI - 80030 Napoli -
Codice Fiscale: 92024370634 - Codice Meccanografico: NAIC80300C 

Telefono: 0818299212 Email: NAIC8AQ00P@istruzione.it
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Estate a Scuola

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

I.C. VISCIANO- CAMPOSANO

Codice meccanografico naic80300c

Codice Fiscale 92024370634

Indirizzo / comune / provincia TRAV. LANCELLOTTI - 80030 Napoli

Tel. 0818299212 Email: NAIC8AQ00P@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Pietro Sabatino

Cognome Lieto

Cell. 3272083601

Email lietopietro@libero.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

L'Istituzione Scolastica ha un numero di alunni frequentanti:

Inferiore a 600 alunni

Si dichiara che il conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto.

SI

Si dichiara il coinvolgimento, nell'ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o 
imprese sociali

SI
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Abstract progetto

Attraverso attività volte a potenziare l'offerta formativa, il recupero delle competenze di base, il 
consolidamento delle discipline, il recupero della socialità, della vita di gruppo, proponendo un 
apprendimento stimolante basato sulla libertà espressiva ed interpretativa nei diversi percorsi si 
intende dare un'opportunità in più a tutti gli alunni, favorire la motivazione, l'integrazione 
scolastica e, nel contempo, l'originalità, la spontaneità e il successo formativo di ogni singolo 
studente.

Descrizione del progetto
descrivere i contenuti, gli obiettivi e le modalità di realizzazione della proposta progettuale come 
indicato all'articolo 4 "Caratteristiche e contenuti delle proposte progettuali" dell'Avviso.

Il progetto mira alla prevenzione ed al ridimensionamento delle problematiche relative ad allievi 
con bassi livelli di competenze, in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione 
di abbandono familiare, allievi con problemi comportamentali e relazionale, allievi demotivati e 
disaffezionati al modello educativo scolastico. Gli interventi andranno ad incrementare le 
competenze e favorire l’apprendimento, attraverso una partecipazione diretta alla costruzione del 
sapere, si andrà a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e la socialità, accompagnando 
gli studenti al nuovo anno scolastico.

 

Si organizzeranno le seguenti attività:

Fase I (giugno 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.

Attività finalizzate al rinforzo e potenziamento delle competenze di base e degli 
apprendimenti
Attività per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze scientifiche

Fase II (luglio e agosto 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 
socialità
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Attività ludico creative intese alla sensibilizzazione degli studenti nei confronti di temi legati 
a ambiente e sostenibilità
Attività sportive sia individuali che di gruppo.
Visite a luoghi di interesse legati al territorio
Attività di avvicinamento degli studenti al mondo del volontariato
Corsi finalizzati allo sviluppo di conoscenze digitali
Corsi finalizzati alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale

Fase III (settembre 2021) – Introduzione al nuovo anno scolastico

Attività di riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici
Attività per lo sviluppo di abilità personali e di relazione
Attività per studenti con bisogni educativi speciali
 

 

Obiettivi del progetto sono: 

Innalzare il livello delle competenze di base;
Ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica;
Incrementare l’autostima e sviluppare positive relazioni interpersonali, attraverso il 
reciproco aiuto nella gestione delle attività organizzate, soprattutto negli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche alunni con disabilità;
Sviluppare strategie per potenziare le abilità linguistiche, logiche, motorie e computazionali 
degli alunni;
Offrire uno spazio per una positiva crescita relazionale, attraverso un confronto costruttivo 
sia con l’adulto che con i coetanei
Sviluppare la socializzazione e promuovere l’integrazione.
Avvicinare ai valori della convivenza civile e dell’educazione interculturale.
Sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche, espressive, artistiche.
Promuovere il concetto di “Fair play” inteso come codice di etica sportiva, personale e 
sociale.
Promuovere la didattica laboratoriale.
Favorire la continuità orizzontale e verticale nella Scuola.
Realizzare alleanze educative con le famiglie degli allievi.
Promuovere iniziative di raccordo tra la Scuola e il Territorio.
Promuovere la scuola come spazio sano e protetto di aggregazione e crescita culturale.

***I.C. VISCIANO- CAMPOSANO***

TRAV. LANCELLOTTI - 80030 Napoli -
Codice Fiscale: 92024370634 - Codice Meccanografico: NAIC80300C 

Telefono: 0818299212 Email: NAIC8AQ00P@istruzione.it
Posta Certificata: NAIC80300C@pec.istruzione.it

Pagina 5



La scuola resterà aperta oltre i normali tempi di lezione, nel periodo estivo giugno-luglio-agosto-
settembre. Si offriranno attività volte al miglioramento delle competenze di base e all’inclusione. 
Si intende costruire uno spazio per una positiva crescita relazionale, attraverso un confronto 
costruttivo sia con l’adulto che con i coetanei, nell’ambito del percorso di crescita e di maturazione 
di ciascun alunno e, nel contempo, sviluppare strategie per favorire il superamento delle difficoltà 
tipiche dell’età evolutiva degli alunni della scuola (relazioni con i compagni e gli adulti, incertezze, 
paure, consigli orientativi, ecc). In tal modo si conta di trasformare la Scuola in un punto di 
riferimento per il territorio, di renderla quindi, un vero centro di aggregazione non solo per gli 
alunni, ma per tutta la collettività.

 

 

I destinatari del progetto saranno tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Sarà stimolata la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento dei destinatari in attività extracurricolari utili per il 
potenziamento delle competenze e la riduzione dei fenomeni di abbandono e/o di disaffezione 
verso la scuola. Poiché l’istituto opera in un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali, 
la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli 
alunni.

Si punterà soprattutto su approcci innovativi, basati prevalentemente sul fare, in modo da rendere 
stimolante la partecipazione degli allievi coinvolti nel progetto impegnati con piacere nel costruire 
le proprie esperienze. Gli alunni:

saranno messi nelle condizioni di imparare a 'saper come (LEARNING BY DOING);
svilupperanno le tematiche affrontate, col supporto degli operatori e/o in maniera autonoma, 
applicando e collegando le tecniche, le conoscenze e le competenze acquisite in aula ed 
esprimendo nuove potenzialità, nuove risorse e nuovi talenti (PROJECT WORK);
organizzeranno, in un clima collaborativo, rilassato ed accogliente, le attività di gioco di 
ruolo basato sull'immedesimarsi in ruoli diversi e sull'ipotizzare soluzioni (ROLE 
PLAYING);
saranno messi nella condizione di analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni 
problematiche (PROBLEM SOLVING);
eserciteranno le competenze con l’utilizzo di attrezzature multimediali, e software specifici. 
Utilizzeranno ambienti collaborativi in rete
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Nella realizzazione del progetto, l’Istituto scolastico aggregherà le proprie energie con quelle del 
territorio allo scopo di condividere esperienze, idee e risorse allo scopo di progettare modelli 
collaborativi per la produzione di valore condiviso, migliorando così il benessere e l'attrattività del 
nostro territorio. La scuola, in tal senso, si pone come un 'sistema aperto' non limitando la sua 
funzione alla trasmissione di conoscenze, ma impegnandosi in azioni concrete 'con' e 'per' il 
territorio. A tal fine, infatti, è stato stipulato un accordo con associazioni del territorio e si 
attueranno interventi collaborativi per il successo del progetto. L’Istituto Comprensivo si avvale 
delle seguenti risorse territoriali: -Enti Locali - Pro Loco – Comune di Visciano -Associazioni 
sportive -Associazioni culturali - Protezione civile

La rete costituita dai partner, che sono impegnati nel territorio con le loro specifiche competenze, 
mira a:

Rafforzare l’identità e l’appartenenza della scuola al territorio
Creare una alleanza costruttiva tra sistema scolastico e territorio
Favorire una cittadinanza attiva e responsabile per la crescita del territorio.
Saranno previste attività di interazione con il territorio organizzando dei seminari, tavole 
rotonde e focus group sia prima che dopo le attività.
raggiungimento degli obiettivi programmati e l’organizzazione di una manifestazione 
conclusiva con il coinvolgimento di tutto il territorio.

Saranno condivise le seguenti iniziative:

interventi e azioni mirate alla prevenzione del disagio sociale;
coinvolgimento diretto nelle attività inerenti l’educazione alla legalità, all’ambiente, alla 
salute, alla cittadinanza, alla sicurezza, all’alimentazione, alla memoria;
partecipazione a manifestazioni, attività di gioco, sport;
servizi integrativi di trasporto, assistenza materiale

 

Con l’attuazione di questo progetto ci si aspetta un reale e concreto miglioramento nei processi di 
apprendimento, nelle competenze, nella motivazione e nella socializzazione di ogni singolo alunno 
coinvolto. Attivando processi di inclusione si conta di demolire ogni forma di diversità, offrendo la 
medesima opportunità di successo formativo a ciascun alunno.
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Ogni altra utile informazione
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell’anno scolastico (25 
punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (20 punti; 
modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Difficoltà di accesso e/o gestione delle progettazione comunitaria (indicatore di fragilità 
elaborato da INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente 
all'articolo 6 dell'Avviso)

Situazione di svantaggio socio-economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da 
INVALSI) (20 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 
dell'Avviso)

Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) (10punti; modalità attribuzione 
indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)

Coinvolgimento, nell’ambito delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese 
sociali (5 punti; modalità attribuzione indicate sulla tabella presente all'articolo 6 dell'Avviso)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni 
strumentali alla realizzazione degli interventi

3000

b) affidamento di servizi di diversa natura 7000

c) liquidazione di compensi accessori al personale scolastico 
(sia docenti che personale ATA) eventualmente coinvolto nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative

20000

Totale costi diretti ammissibili: 30000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del 
visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti 
nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(MARIA RUGGIERO) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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