Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ CESARE BATTISTI ”
Via dei Lauri 1 00049 Velletri (RM) – Distr. 39 - CF 95017570581 – P IVA 13026431000
Cod Min RMIS05200R

Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645
fax 06 9640257
Corsi Liceo Art. Tecnico Agrario e CAT via Parri 14 tel 06 121125645 fax 06 964 0257
Corsi Tecnico AFM / SI e Prof. SC via dei Lauri n. 1 tel 06 1211 25 127 fax 06 963 7815
Eventi Artistici e Mostre Polo Espositivo via L. Novelli 3 - Velletri
I nd i ri z zi di S tud i o:
Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N
Professionale Servizi Commerciali cod. RMRC05201Q
Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - cod. Agrario Casa Circ RMTA05202N – cod Agrario Serale RMTA052501
Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013
Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio - Geometri - cod. RMTL05201D
e mail: RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it – sito web: www.iisbattistivelletri.gov.it

Circolare n. 33 Prot. 5556 del 02/10/2019
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
p.c. AL PERSONALE DOCENTE
SITO WEB
sedi
Oggetto: CIRCOLARE PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE ALUNNI- per la realizzazione
del progetto “E@vvivi Velletri” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa - Azione 10.2.5 – Autorizzazione
Progetto 10.2.5.A FSEPON-LA 2018-4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d’impresa – Azione 10.2.5. – Autorizzazione Progetto 10.2.5.ALA-2018-4

VISTA la comunicazione di autorizzazione del 30 marzo 2018 prot. n. AOODGEFID/8504 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto presentato dall’IISS Cesare Battisti prot. n. 996635
VISTA la lettera di autorizzazione del 10 aprile 2018 prot. n. AOODGEFID/9284 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IVA – ad attuare il progetto presentato dall’IISS Cesare Battisti prot. n. 996635
CONSIDERATE le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti" e delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
VISTO il DPR 275/99 Regolamento Autonomia Scolastica
VISTO il Dlgs 165/2001 Funzioni Dirigente Scolastico

EMANA
il seguente Bando destinato alle scuole di Velletri appartenenti alla Rete destinataria del finanziamento, per l’individuazione degli alunni da ammettere alla frequenza dei seguenti corsi

Tipologia attività
e luogo

Realizzazione in
realtà virtuale del sito
archeologico delle
“Stimmate”e realizzazione di un digital
1
book
archeologico delle
“Stimmate”
I.I. Vallauri - Velletri

Titolo modulo

Destinatari

Numero
alunni

Numero
ore

5 Allievi (Primaria
primo ciclo)

GUARDIANI
TERRITORIO L’AREA DELLE
STIMMATE

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

30 ore

Realizzazione in
realtà virtuale del sito
“Convento del Carmine”e realizzazione di
un digital book

2

5 Allievi (Primaria primo ciclo)

GUARDIANI DEL
TERRITORIO L'EX CONVENTO
DEL CARMINE

Progettazione e creazione di orti/giardini
per il recupero delle
specie locali per la
conservazione della
biodiversità

Una delle scuole partecipanti alla rete

delle Scuole della

30 ore

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

Sito “Convento del
Carmine”
I.I. Vallauri - Velletri

Realizzazione di un
digital book ed elabo3 razione di una campagna pubblicitaria,
logo e attività di marketing
(anche in Lingua straniera)

Tutti gli alunni

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

XCORRIAMO
VELLETRI

10 alunni secondaria infeTutti gli alunni riore
delle Scuole
30 ore
20
alunni
sedella Rete
condaria superiore

5 Allievi (Primaria primo ciclo)
Realizzazione di un ebook e/o di un audio
guida che valorizzi il
territorio
4 (anche in Lingua straniera)
Una delle scuole partecipanti alla rete

VIVI VELLETRI –
PIAZZA MAZZINI
ED IL QUARTIERE ROMANO E
MEDIEVALE

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)
30 ore

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

5 Allievi (Primaria primo ciclo)
Realizzazione di un ebook e/o di un audio
guida che valorizzi il
territorio
5 (anche in Lingua straniera)
Una delle scuole partecipanti alla rete

Realizzazione di un ebook e/o di un audio
guida che valorizzi il
territorio
(anche in Lingua straniera)

6
Una delle scuole partecipanti alla rete

VIVI VELLETRI –
SULLE ORME
DEL BANDITO
“CENCIO VENDETTA”

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

30 ore

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

5 Allievi (Primaria primo ciclo)
VIVI VELLETRI –
LE PORTE DI ACCESSO
ALLA CITTÀ’:
PORTA NAPOLETANA E PORTA
ROMANA

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

30 ore

5 Allievi (Primaria primo ciclo)
Realizzazione di un ebook e/o di un audio
guida che valorizzi il
territorio
(anche in Lingua stra7 niera)
Una delle scuole partecipanti alla rete

VIVI VELLETRI –
PIAZZA CAIROLI
E LA VILLA DEL
PRINCIPE

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

30 ore

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

5 Allievi (Primaria primo ciclo)

8

Digital Visual Storytelling;progettazione e
stampa 3D per ricreare manufatti antichi

MONUMENTI
VIRTUALI

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

30 ore

Rete

Una delle scuole
partecipanti alla rete

15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

Laboratorio teatrale.
Elaborazione del copione ovvero del progetto finale: una rappresentazione teatrale

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

9
Una delle scuole
partecipanti alla rete

VIVI VELLETRI-I
BENI CULTURALI E LE SUE RIFRAZIONI SITESPECIFIC

Tutti gli alunni
delle Scuole della
Rete

20 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

30 ore

5 Allievi (Primaria primo ciclo)

Realizzazione di murales, mosaici e pannelli decorativi

1
0 Una delle scuole
partecipanti alla rete

167 MODI DI
FARE ARTE- LA
ZONA DELLA
STAZIONE FERROVIARIA

Tutti gli alunni
delle Scuole della

30 ore

Rete
15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

La zona della Stazione ferroviaria

5 Allievi (Primaria primo ciclo)

Realizzazione di murales, mosaici e pannelli decorativi

1 Una delle scuole
1 partecipanti alla rete

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

167 MODI DI
FARE ARTE- LA
ZONA DELLE
CASE POPOLARI

Tutti gli alunni
delle Scuole della

10 Allievi secondaria inferiore
(primo ciclo)

30 ore

Rete

La Zona 167

15 Allievi secondaria superiore
(secondo ciclo)

Le attività saranno tenute da esperti e da tutor docenti interni ed esterni alle scuole della Rete e si
svolgeranno in orario pomeridiano presumibilmente da metà ottobre a fine novembre 2019.
Tutte le attività che saranno svolte all’interno del Progetto ricadono nella copertura assicurativa scolastica.
I genitori interessati a che il/la proprio/a figlio/a partecipi al corso formativo possono presentare al
Dirigente Scolastico:
-La Domanda di partecipazione (all. modello A)
-L'Autorizzazione al trattamento dei dati personali (all. modello B)

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata alle prof.sse Cosentino/Mariottini (sede via dei
Lauri) e alle prof.sse Gaibisso/Ciocchetti R.entro le ore 13.00 di sabato 12/10/2019

E’ prevista la selezione solo nel caso di un numero di partecipanti superiore a quello indicato e sarà
svolta secondo i seguenti criteri
1.

Report del Consiglio di Classe;

2.

Disponibilità a partecipare al corso per l’intera durata del corso;

3.

Sorteggio a parità di valutazione da parte dei Consigli di Classe

I genitori degli alunni e delle alunne selezionati/e saranno avvisati tramite una comunicazione scritta e dovranno sottoscrivere un patto formativo.
Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola

Il Dirigente Scolastico
Dott. Eugenio Dibennardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 2 comma 3 D.L. 39/1993

Allegato Mod. A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ALUNNI/E PON
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ IISS “CESARE BATTISTI”
Via dei Lauri, 1
00049 VELLETRI

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di alunni/e ai corsi attivati nell’ambito del Progetto “E@vvivi Velletri” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa - Azione 10.2.5

La/Il sottoscritta/o ____________________________ nato/a ______________ prov.___ il
________________________
C.F.:
_______________________________
residente
in
________________________ prov. _____ Via ________________________ telefono o cell. Indirizzo mail (obbligatorio) __________________________________________ Indirizzo mail P.E.C.
(eventuale) ______________________________________
CHIEDE

l’iscrizione del proprio figlio/a__________________________________
frequentante la classe _________sez. ______ indirizzo _______________ al seguente modulo PON
(barrare il modulo prescelto):
o GUARDIANI TERRITORIO - L’AREA DELLE STIMMATE
o GUARDIANI DEL TERRITORIO - L'EX CONVENTO DEL CARMINE
o XCORRIAMO VELLETRI
o VIVI VELLETRI – PIAZZA MAZZINI ED IL QUARTIERE ROMANO E MEDIEVALE
o VIVI VELLETRI – SULLE ORME DEL BANDITO “CENCIO VENDETTA”
o VIVI VELLETRI – LE PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ’: PORTA NAPOLETANA E PORTA ROMANA
o VIVI VELLETRI – PIAZZA CAIROLI E LA VILLA DEL PRINCIPE

o MONUMENTI VIRTUALI
o VIVI VELLETRI-I BENI CULTURALI E LE SUE RIFRAZIONI SITE-SPECIFIC
o 167 MODI DI FARE ARTE- LA ZONA DELLA STAZIONE FERROVIARIA
o 167 MODI DI FARE ARTE- LA ZONA DELLE CASE POPOLARI

A tal fine dichiara di aver preso visione del presente bando, di essere consapevole che le lezioni si
svolgeranno in orario pomeridiano e di impegnarsi a far frequentare il proprio figlio alle attività prescelte.
Data____________________ Firma _____________________________

Allegato Mod. B
LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO PER MINORENNI
redatta ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003, dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge n.
633/1941
In base alla normativa sulla privacy è necessaria una espressa autorizzazione dei genitori per effettuare foto e riprese video. L'autorizzazione è valida per la diffusione dei materiali foto/audio/video
che saranno raccolti e prodotti nell'ambito del progetto.
Il sottoscritto/a _____________________________genitore dell’alunno/a
___________________________________________________________
AUTORIZZANO
la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione
dei laboratori legati al PON – “E@vvivi Velletri” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa - Azione 10.2.5
-Autorizzazione Progetto 10.2.5.A FSEPON-LA 2018-4
o formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o
in occasione di esposizioni, mostre);
o divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
convegni e altri in ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web delle scuole interessate o su altri siti
autorizzati, es. USR, MIUR);
o

pubblicazioni

su

stampe,

giornali

e

riprese

televisive;

Tale materiale sarà utilizzato esclusivamente per finalità istituzionali, comprendenti promozione e
diffusione delle attività svolte dalla scuola nel pieno rispetto della normativa vigente.
Data
__________________________

________________________

Firma di entrambi i genitori

________________________

