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Ai genitori 

All’Albo on line 

Agli atti del progetto 

 

Oggetto: Avviso interno selezione genitori per il modulo “ Scuola bottega” del  progetto “La scuola siamo 

noi”. 

Codice nazionale - 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-87    CUP  H99G17000270007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione socia e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;  

 

VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017; 

  

VISTA    la lettera di autorizzazione all’istituto, prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 

 

VISTE    le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

 

VISTO    il progetto presentato da questo Istituto “ La scuola siamo noi”; 

 

VISTO    il modulo “ Scuola Bottega” destinato ai genitori; 

 

VISTE    le delibere degli organi collegiali relative ai criteri di selezione degli studenti; 

  

   ATTESA la necessità di individuare genitori che frequenteranno il modulo formativo “ Scuola bottega” per 

l’avvio del modulo 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione di genitori degli studenti frequentanti l’istituto per partecipare al progetto 

“Scuola siamo noi” che prevede il seguente modulo rivolto ai genitori: 

 

Modulo Titolo modulo n. Destinatari n. ore 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni tradizionali. 

“Scuola Bottega” 20 Genitori 30 

 

Obiettivi del modulo: 

1. sviluppare competenze tecnico-artigianali attraverso il recupero e restauro di mobili tradizionali e 

classici in uso nelle abitazioni siciliane,  

2. sviluppare la cultura della manualità e dell'applicazione delle tecniche al lavoro artigianale.  
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Il modulo vuole coniugare le risorse della moderna tecnologia con le tradizioni delle tecniche consolidate 

dell'artigianato del legno.  

Si utilizzerà la stampante 3D del fab lab al fine di conoscere le possibilità di questo strumento. 

  

SEDE E DURATA DEL CORSO 

 

Il corso si terrà in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto. Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 

5 settembre 2018 al 29/092018 e comunque non oltre il 31 ottobre, saranno articolate in n. 2 incontri 

settimanali di massimo n. 3 ore, secondo il calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente 

Scolastico. 

Le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.  

La partecipazione alle attività progettuali non comporta nessun costo per le famiglie.  

La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

.  

PRESENTAZIONE E SCADENZA DOMANDA 

 

Possono presentare domanda di partecipazione i genitori delle studentesse e degli  studenti frequentanti  il  

nostro Istituto.  

    

  Qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, sarà data precedenza ai genitori 

di alunni iscritti a uno o più moduli del progetto. 

  

La domanda, indirizzata alla Dirigente Scolastico dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo 

ctis00900x@istruzione.it  o consegnata brevi manu, all’Ufficio protocollo dell’IISS “ Ven.Ignazio Capizzi” 

Corso Umberto n.279 –95034 Bronte (Ct), secondo il modello allegato e con la scheda notizie, entro e non 

oltre le ore 14,00 del 27/08/2018.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

Allegati all’avviso: 

Allegato A: istanza di partecipazione con scheda notizie partecipante. 

  

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firmato digitalmente 
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