ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA"
con sezioni associate
L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa"
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250 Fax 026883172

Protocollo e data – vedere segnatura
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli studenti dell’IC “Ciresola” - Milano

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione
10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI IC “CIRESOLA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTE

Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “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”;
Il progetto “LA SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA” presentato
all’Autorità di gestione;
La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto “LA
SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA” e dell’impegno di spesa per un
importo complessivo di euro 42.574,00;
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 17/10/2017 circa l’assunzione a bilancio del progetto;
La delibera del Collegio docenti n. 12 del 31/10/2017 circa i criteri di selezione degli studenti per la
partecipazione al progetto;
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 31/10/2017 circa i criteri di selezione degli studenti per la
partecipazione al progetto;
Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto PON – FSE;

DISPONE
l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di STUDENTI dell’ IC “Ciresola” di Milano per la
realizzazione delle attività formative previste dal laboratorio in continuità del progetto PON FSE “LA SCUOLA,
PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA”, di seguito indicato:
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N

1A

MODULO
LAB. IN CONTINUITÀ

Teatro
(Training basato su
improvvisazione,
mimo e acrobatica)

TITOLO

La città
labirinto o
il disagio
della città

ORE

30

STUDENTI

25 studenti
IIS “Cremona”
+ gruppo
di studenti
IC “Ciresola”

ESPERTI

1

TUTOR

1

PERIODO

Novembre 2017
Maggio 2018

SEDE
IC “Ciresola”
Viale Brianza
18 Milano
(12 ore)
------------------------------------------

IIS “Cremona”
Viale Marche
71/73 Milano
(18 ore)

MODULO 1: TEATRO
Titolo: La città labirinto o il disagio della città.
Ore: 100, suddivise in 4 laboratori in continuità rispettivamente di 30, 20, 30, 20 ore.
Descrizione:
Il progetto “La città labirinto o il disagio della città” esplora il significato della parola disagio all’interno della
realtà metropolitana, lavorando in particolare sui soggetti giovanili che quel disagio vivono sulla loro stessa
persona. Parte dall’assunto che la rappresentazione può trasformarsi in un vero e proprio percorso
terapeutico. Il progetto è aperto al territorio ed è esteso anche a studenti con disabilità.
Risultati attesi:
 Espressione e condivisione del proprio disagio;
 Imparare a comunicare, a chiedere attenzione e contemporaneamente a darla;
 Riconoscersi, in quanto soggetto individuale, parte di una collettività;
 Imparare a conoscersi e a conoscere gli altri attraverso un gioco;
 Razionalizzare il proprio disagio.
Sono previsti 8 spettacoli teatrali in orario serale.
Le attività teatrali saranno realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e si
articoleranno nei seguenti LABORATORI IN CONTINUITÀ:
1A) TRAINING BASATO SU IMPROVVISAZIONE, MIMO E ACROBATICA (30 ore).
Obiettivi:
 Un training teatrale è sempre un percorso di conoscenza, organizzarlo in una scuola significa scegliere
un luogo nevralgico in cui si tenta un dialogo tra le generazioni e una trasmissione dei saperi;
 Lavorare sul proprio corpo e sull’interazione con gli altri serve a costruire un modello possibile di
società in cui riconoscersi come soggetto politico.
Strategie:
 Training: giochi di socializzazione;
 Esercizi sul rilassamento e sulla concentrazione;
 Allenamento psicosomatico;
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Elementi di mimo e di acrobatica;
Costruzione di un generico comportamento scenico;
Costruzione di un processo di formalizzazione in cui tutto ciò che è stato vissuto trova la sua forma
espressiva più chiara.
Studenti: 25 studenti IIS “Cremona” + gruppo di studenti IC “Ciresola”.
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor.
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018.
Sede: IC “Ciresola” - Viale Brianza, 18 Milano (12 ore)
IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano (18 ore)
1. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE
L’obiettivo principale del progetto è quello di prevenire l’emarginazione e l’abbandono scolastico da parte
di alunni che versano in condizioni di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale. Agli
allievi saranno rivolti adeguati strumenti di crescita, basati su alcuni principi fondamentali:
 rispetto dei diversi tempi di apprendimento
 personalizzazione degli interventi
 sostegno allo studio
 coordinamento e flessibilità delle azioni formative
Si partirà dall’individuazione dei bisogni dei minori e delle modalità per soddisfarli, attraverso
un’impostazione dinamica e modulare. La sperimentazione di diversi linguaggi corporei e multimediali,
all’interno di percorsi laboratoriali, favorirà processi di apprendimento attraverso il fare (Learning by Doing)
in cui saranno centrali
 il lavoro in gruppo
 la messa in gioco in prima persona degli alunni
 la riflessione sulle proprie esperienze
I moduli formativi saranno realizzati in orario extrascolastico all’interno e all’esterno dell’Istituto, in
collaborazione con Istituti scolastici, enti, associazioni e cooperative sociali del territorio.
La Rete del progetto è costituita da:
 IIS “Cremona” - MIIS02600Q
 IC “Arbe-Zara” - MIIC8DG00L
 IC “Ciresola” - MIIC81700R
 IC “Locatelli-Quasimodo” - MIIC8DQ00C
 Accademia di Belle Arti di Brera - MISM01000P
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IC “Ciresola” di Milano.
La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo novembre 2017 - maggio 2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e di tutor.
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2. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei partecipanti avverrà secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali:
INDICATORI

MODULI

PUNTEGGIO

Difficoltà nel profitto (media scolastica)

Tutti

Max 10

Disagio socio-economico

Tutti

Max 10

Rischio di abbandono scolastico

Tutti

Max 10

Difficoltà di relazione sociale o altre difficoltà

Tutti

Max 10

Residenza in aree a rischio

Tutti

Max 10
TOTALE

Max 50

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica miis02600q@istruzione.it entro mercoledì
15 novembre 2017 :
1. Candidatura studente
2. Anagrafica studente
3. Informative/Consenso privacy
Per ulteriori informazioni: pon@iiscremona.it
4. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti secondo i criteri di selezione indicati al
punto 2. A parità di punteggio complessivo, il candidato sarà selezionato tramite sorteggio.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola.
5. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L.196/2006 e sue modifiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bruna Baggio
Documento elettronico originale firmato digitalmente e
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente
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