ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Oggetto: Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2”- terza edizione, piano d'Azione Obiettivi di
Servizio Regione Sicilia- settore istruzione.
Progetto formativo: “RICOMINCIO DA TRE”
BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’ I.I.S. “RENATO GUTTUSO”
VISTO Avviso n. 3/2018 ODS - “Leggo al quadrato2”- Innalzamento competenze 2018;
VISTO il DDG n.447 del 4/03/2019 che approva la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a
valere sull'avviso pubblico 3/2018;
CONSIDERATO che l'I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo è stato ammesso a finanziamento con il
Progetto dal titolo “RICOMINCIO DA TRE”, per l’importo complessivo di € 77.838,00 di cui nello
specifico: importo di € 47.838,00 per la realizzazione dei percorsi formativi , inclusa l’attività di
valutazione indipendente; importo di € 30.000,00 per l’acquisto di arredi scolastici e attrezzature
informatiche e/o attrezzature funzionali alla realizzazione dei progetti.
INDICE
Il bando per il reclutamento degli allievi per la realizzazione dei moduli di seguito indicati.
Progetto
formativo

Titolo
MODULO

Data inizio
presumibile

Data fine
presumibile

Breve descrizione delle
finalità e articolazione

Sede di
svolgimento

31/03/20

modulo di 30 ore di recupero
delle competenze di base di
italiano destinato a 20 allievi delle
classi del 1° biennio del Liceo
Artistico, articolato in 1/2 incontri
settimanali di 3 ore-metodologia:
didattica attiva legata alla
creatività
artistica
anche
attraverso l’uso dei laboratori di
settore.

Via Gramsci

1 Titolo

Ricomincio
da tre

Competenze
di base (obbligatorio)

appunti di
viaggio

19/09/19

il gusto di
scrivere

far di conto

il bello della
logica

19/09/19

19/09/19

19/09/19

31/03/20

modulo di 30 ore di recupero
delle competenze di base di
italiano destinato a 20 allievi delle
classi del 1°biennio del IPSCEOA,
articolato
in
1/2
incontri
settimanali di 3 ore-metodologia:
didattica attiva legata all’uso dei
laboratori di settore.

Via Gramsci

31/03/20

modulo di 30 ore di recupero
delle competenze di base di
matematica destinato a 20 allievi
delle classi del 1° biennio del
Liceo Artistico, articolato in 1/2
incontri settimanali di 3 oremetodologia: didattica attiva
legata alla creatività artistica
anche attraverso l’uso dei
laboratori di settore.

Via Gramsci

31/03/20

modulo di 30 ore di recupero
delle competenze di base di
italiano destinato a 20 allievi delle
classi del 1°biennio del IPSCEOA,
articolato
in
1/2
incontri
settimanali di 3 ore-metodologia:
didattica attiva legata all’uso dei
laboratori di settore.

Via Gramsci

31/03/20

modulo di 30 ore di innovazione
digitale e corretto uso del web
destinato a 20 allievi delle classi
3^ del Liceo artistico, articolato in
1/2 incontri settimanali di 3 oremetodologia: didattica attiva,
approfondimento sull’uso dei
laboratori informatici.

Via Gramsci

31/03/20

modulo di 60 ore di sviluppo delle
competenze in Inglese destinato a
20 allievi delle classi 3^ del Liceo
artistico e dell’IPSCEOA, articolato
in 1/2 incontri settimanali di 3 oremetodologia: didattica attiva,
ascolto, produzione orale e scritta
in lingua finalizzato all’acquisizione
della certificazione di livello
B1/B2.

Via XX Luglio

31/03/20

modulo di 30 ore di laboratorio
creativo e artigianale riferito alla
realizzazione di dolci tipici della
tradizione locale e cake design,
destinato a 20 allievi delle classi
3^ dell’IPSCEOA articolato in 1/2
incontri settimanali di 3 oremetodologia: didattica attiva e
laboratoriale.

Via Risorgimento

1 Titolo

Ricomincio
da tre
(le) TIC

what is your
project?

l’arte della
cucina

19/09/19

19/09/19

19/09/19

Per ogni modulo è prevista la figura di un esperto e di un tutor scolastico.
Il progetto dal titolo “Ricomincio da tre…” diretto agli allievi del primo biennio e del terzo anno
dell’istituto sia ad indirizzo artistico che professionale, in coerenza con il PTOF e il PDM, mira ad
accrescere le competenze di base attraverso una didattica attiva e innovativa, ludica ed interattiva, di
tipo laboratoriale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di dispersione scolastica.

Dato l’alto numero di studenti, si è scelto di realizzare più moduli, anche di una stessa area tematica,
ciascuno rivolto a 20 allievi, in genere per un numero di 30 ore. I moduli sono così articolati: 4 moduli
di recupero delle competenze di base, 3- italiano, 1- matematica; 1 modulo di potenziamento
linguistico- inglese; 1 modulo di innovazione digitale. Il progetto formativo prevede 1 modulo
tematico di laboratorio riferito al settore gastronomia-pasticceria.
Gli studenti, protagonisti, fruitori ed attori degli interventi, saranno coinvolti fin da subito nella fase di
attivazione dei moduli, mediante la presentazione dell’iniziativa e la condivisione di temi da trattare,
e saranno anche protagonisti nella fase dell’autovalutazione e del bilancio dell’esperienza.
Presentazione domande
Le istanze di partecipazione degli allievi, redatte sul modello allegato al presente bando, debitamente
firmate in calce, devono pervenire entro le ore 14:00 del 12 settembre 2019 agli indirizzi email
meis01600t@istruzione.it; meis01600t@pec.istruzione.it o consegnati presso gli uffici di segreteria
durante gli orari di sportello.
Selezione
La selezione degli allievi verrà effettuata secondo i criteri approvati dagli OO.CC.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del
Procedimento è il Direttore dei Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria La Cava.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc. saranno
tempestivamente visibili sull’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa DELFINA GUIDALDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Oggetto: Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2”- terza edizione, piano d'Azione Obiettivi di
Servizio Regione Sicilia- settore istruzione.
Progetto formativo: “RICOMINCIO DA TRE”
Modello di partecipazione ALLIEVI
LEGGO AL QUADRATO2 - “RICOMINCIO DA TRE”
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________
(_____) il ____/____/_______, e residente in via __________________________________,
n._________, Comune di __________________________________ (______), c.a.p. _________,
telefono
____/_______________
Cellulare
___/_______________
cod.
fiscale
______________________ e-mail ______________________________________ Alunno/a della
classe _____ sez. ____ indirizzo di studi________________________________________
____________________________
avendo preso visione del bando,
CHIEDE
di partecipare al progetto LEGGO AL QUADRATO2 - “RICOMINCIO DA TRE” per il seguente modulo:
□
□
□
□
□
□
□

Modulo d’italiano “Appunti di viaggio”
Modulo d’italiano “Il gusto di scrivere”
Modulo d’italiano “Il Bello della logica”
Modulo di matematica “Far di conto”
Modulo d’informatica “(le) TIC”
Modulo d’inglese “What is your project”
Modulo di laboratorio cucina “L’arte della cucina”

Data ____/____/_____

Firma dello studente (maggiorenne)

________________________
Firma di chi esercitala la potestà

______________________

