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Prot. n. 206 del 17 gennaio 2019
Bologna, 17 gennaio 2019
AGLI ALUNNI DELL’IIS MANFREDI-TANARI E ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AI DUE MODULI RITMO E
MOVIMENTO E A SCUOLA CON METODO PREVISTI DAL PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO: “INCLUSIONE COME TRAMA DI VITA, SCUOLA A 360°” a.s. 2018/2019
Con il presente avviso si intende individuare gli alunni che parteciperanno i due moduli Ritmo e
movimento e A scuola con metodo previsti dal progetto PON - Inclusione sociale e lotta al disagio:
“INCLUSIONE COME TRAMA DI VITA, SCUOLA A 360°” autorizzato all’I.P.C. “Manfredi”- IT.C. “Tanari”.
Le attività modulari si svolgeranno presso la sede dell’I.P.C. “Manfredi”- IT.C. “Tanari” in orario
extracurricolare, per due incontri settimanali, dalle 14.30 alle 16.30 fra febbraio e giugno 2019
Titolo del modulo

Attività previste

Ritmo e movimento

Il laboratorio ha lo
scopo di sostenere la
motivazione degli
alunni in situazione di
svantaggio. Si
prevedono le seguenti
attività principali:
esplorazione ritmica
corporale-strumentale;
percezione del ritmo
attraverso il
movimento;
improvvisazioni
ritmico-musicali
individuali e collettive
con successiva
verbalizzazione.

Titolo del modulo

Attività previste

A scuola con metodo

Incontri per favorire
l’acquisizione di un
efficace metodo di
studio

Numero allievi /
Destinato a / Monte
ore / modalità di
attuazione
Min.18-Max.20 / tutte
le classi / 30 ore / due
incontri settimanali
dalle ore 14.30 alle
ore 16.30.

Numero allievi /
Destinato a / Monte
ore / Modalità di
attuazione
Min.20-Max.30 / classi
prime, seconde / 30
ore / due incontri
settimanali dalle ore
14.30 alle ore 16.30.

Periodo di svolgimento

febbraio 2019 – giugno 2019

Periodo di svolgimento

febbraio 2019 – giugno 2019
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni
modulo. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle
competenze e conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo febbraio 2019 – giugno
2018.
Le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni
alla scuola.
La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Alunni dell’IIS
Manfredi –Tanari di Bologna compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non oltre le
ore 13:00 del 04/02/2019.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto.
Allegati:
1. Modello della domanda
2. Scheda notizie.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 co.2 del D.Lgs.n.39/93

