Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “N. Stefanelli”

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – PERCORSI
PER ADULTI E GIOVANI ADULTI di cui all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”.
Sottoazione 10.3.1A - Codice identificativo: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 - CUP H58H20000060006

Allegato A – Domanda di Partecipazione
DOMANDA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

ALLIEVO
Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-16 –

Il/la sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

Nato/a

il

Residente in

frequentante nell’a.s. la Classe

Provincia di Residenza

Via

sezione

Cittadinanza

C.A.P.

Telefono fisso

indirizzo

Cellulare

Cellulare

e-mail

Codice Fiscale

CHIEDE
di partecipare al seguente modulo (crociare con una X il modulo richiesto)*:

Titolo Modulo

Descrizione

L'inglese per gli
adulti e i giovani
adulti

Gli adulti saranno impegnati in attività di Ricezione, Produzione e
Interazione. Le abilità di Ricezione saranno sviluppate attraverso
materiale linguistico autentico e la comprensione del testo scritto sarà
facilitata adottando le tecniche dello Skimming, Scanning e della Search
reading. Le abilità di Produzione saranno esercitate attraverso attività
pair-working e roleplaying su contenuti programmati e preparati con
largo anticipo. L’ Interazione verrà esercitata attraverso libere

Modalita’
di
svolgimento
FAD

Nr. ore

Destinatari

30

20 Allievi
Percorsi II liv.
Istruz Adulti

Inserire
una X

L'inglese praticato
per aiutare gli
adulti del litorale
domitio

L'innovazione
digitale incontra
gli
adulti
del
litorale domitio

Le
competenze
digitali

L'Arte del Teatro

conversazione con il docente e il gruppo dei pari su argomenti non
concordati. Trattandosi di allievi socialmente e affettivamente deprivati
andrà evitata la lezione frontale. Il ruolo del docente sarà di tutoring.
Gli adulti saranno impegnati in attività di Ricezione, Produzione e
Interazione. Le abilità di Ricezione saranno sviluppate attraverso
materiale linguistico autentico e la comprensione del testo scritto sarà
facilitata adottando le tecniche dello Skimming, Scanning e della Search
reading.
Le abilità di Produzione saranno esercitate attraverso attività pairworking e roleplaying su contenuti programmati e preparati con largo
anticipo. L’ Interazione verrà esercitata attraverso libere conversazione
con il docente e il gruppo dei pari su argomenti non concordati.
Corsi e studio della videoscrittura , destinato a coloro che non hanno
conoscenze informatiche ma anche, per altri gruppi (Word avanzato con
creazione di ipertesti, Grafica e PowerPoint, Foglio elettronico)
Migliorare e consolidare la conoscenza dei principali software applicativi
(Word processor, Foglio di calcolo, Presentazioni, Ipertesti, Programmi
di grafica).
Migliorare l’interesse e partecipazione per le attività scolastiche.
Alla fine del corso gli alunni riceveranno una certificazione che costituirà
credito nelle discipline curricolari scientifiche, per gli allievi frequentanti
il nostro corso serale
Fornire i primi rudimenti dell’utilizzo del PC e dei suoi componenti
hardware
Migliorare e consolidare la conoscenza dei principali software applicativi
(Word processor, Foglio di calcolo, Presentazioni, Ipertesti, Programmi
di grafica - Word avanzato con creazione di ipertesti, Grafica e
PowerPoint, Foglio elettronico)
Migliorare l’interesse e partecipazione per le attività scolastiche.
Alla fine del corso gli alunni riceveranno una certificazione che costituirà
credito nelle discipline curricolari scientifiche, per gli allievi frequentanti
il nostro corso serale.
Saper utilizzare il linguaggio teatrale nella scuola e per l’extrascuola;
Conoscere le principali teorie teatrali e il “linguaggio” delle <arti
espressive tradizionali>;
Saper armonizzare e utilizzare il proprio corpo, la propria voce, le proprie
emozioni: teatro della parola, dizione, mimo, teatro acrobatico
Conoscere e praticare il Metodo Stanislawskij e l’Actor’s Studio
americano;
Conoscere e praticare la Commedia dell’Arte
Conoscere e praticare il Teatro Azione
Conoscere e praticare Tecniche di Improvvisazione
Conoscere e praticare la Scrittura teatrale
Conoscere e praticare il Clown bianco e (Pierrot) e nero (combinaguai)

FAD

30

20 Allievi
Percorsi II liv.
Istruz Adulti

FAD

30

20 Allievi
Percorsi II liv.
Istruz Adulti

FAD

30

20 Allievi
Percorsi II liv.
Istruz Adulti

FAD

30

20 Allievi
Percorsi II liv.
Istruz Adulti

*E’ possibile esprimere fino ad un massimo di tre candidature. Per ciascun modulo dovrà
essere prodotta una domanda distinta.
A tal ﬁne, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia –
DICHIARA di:
 aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 impegnarsi a frequentare più del 75% delle ore di lezione in modalità Formazione a Distanza (FAD) per avere
diritto all’attestato di partecipazione;
 di essere consapevole che in caso di iscrizioni eccedenti le 20 unità sarà prioritaria l’età anagrafica con
precedenza ai candidati più anziani.
 che l’indirizzo di posta elettronica indicato sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato
 essere in possesso di strumentazioni tecnologiche e di connettività di rete

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità di cui alla presente domanda di candidatura AUTORIZZA l’I.S.I.S.S. “N.
Stefanelli” di Mondragone al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto/a; prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto/a potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili.
Data_____ / _____ / _________
Firma ______________________________

Allegato
-Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Mondragone, lì _____________________

FIRMA ALLIEVO
_______________________________

FIRMA GENITORE o TUTORE (se minorenne)
__________________________________

Allegato B – Scheda Anagrafica corsista

