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ISTITUZIONE SCOLASTICA 

I.C. “G. GAGLIONE”   CAPODRISE (CE) 

 

TITOLO PROGETTO 

“APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” 

 

 
Prot. n. 3689/VIII.2                                      Capodrise, 31/10/2017 

 

Alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

Regione Campania 
scuola viva_av_bn_ce@pec.regione.campania.it 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta  

Al Sito web sezione “Scuola Viva”  

 

Al Fascicolo del Progetto Cod. Uff. 95 “Scuola Viva” 

 

 

 

Oggetto Azione di disseminazione dei risultati. Chiusura attività progettuali  nell’ambito del programma “Scuola 

Viva” Anno Scolastico 2016/2017 - dal Titolo “APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO”, finanziato dalla Regione 

Campania e dall’Unione Europea - P.O.R. Campania  FSE  2014/2020 - Asse III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo 

specifico 12 “ “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” . 

 Cod. Uff. 95               Codice CUP : I26D16000090002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, con cui sono stati programmati, gli 

interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, 

democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;   

Visto il Decreto Dirigenziale R. Campania  n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva ” 

Visto il  Decreto Dirigenziale R.Campania  n. 322 del 30/09/2016 che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

Cod.Uff.  Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. ore  Finanziamento  



2 

 

95  I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE  APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO  240  € 55.000,00  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22/07/2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ Scuola Viva ”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 relativa all’approvazione del progetto Regionale “ Scuola Viva ”;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è 

inserito il Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

Visto il Decreto Dirigenziale,  del 13/10/2016, prot. n. 3499/ c59,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal 

titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

Considerata la stipula dell’ ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’IAC “ GAGLIONE “ di Capodrise Ce avvenuta in data 

24/11/2016 prot. n. 4135/c59; 

Accertato che l’ATTO DI CONCESSIONE è stato inviato ai sensi dell’art. 6 dello stesso al Responsabile di Obiettivo Specifico a 

mezzo posta elettronica certificata dedicata: scuolaviva@pec.regione.campania.it in data 29/11/2016; 

Preso atto che in data 06/12/2016 è stata presentata la dichiarazione di inizio attività; 

Accertato che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il corretto utilizzo dei Fondi 

Europei per lo Sviluppo regionale, dalla normativa comunitaria e nazionale,  

 

INFORMA 

 

Tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie, la Comunità che l’Istituto Comprensivo Statale “G.  Gaglione“ di 

Capodrise  ha dal 06/12/2016  realizzato e concluso entro il 15 settembre 2017   , nell’ambito della programmazione POR 

Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  

e della dispersione scolastica e formativa ,  il programma  “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE 

AL TERRITORIO”: 

 

Codice Ufficio  

95 

Titolo modulo 
Importo Totale  

Autorizzato 

Importo Totale  

Speso 

APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO       €    55.000,00       €   54.036,58 

 

In particolare sono state concluse entro il 25 luglio 2017 tutte le attività progettuali relative agli otto  moduli formativi, attivati 

nell’ambito del programma  “ Scuola Viva ”:  

 

 

Titolo modulo 

Sede di 

svolgimento delle 

attività 

n. ore Destinatari Del Modulo 

L’autentico valore della pace 

In partneriato con 

Parrocchia S. Andrea Apostolo Capodrise CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 allievi della secondaria di I° gr. 

Gli aspetti relazionali della pratica corale  

In partneriato con 

Ass. mus. “ Claudio Abbado” CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 allievi della secondaria di I° gr 

Act now 

In partneriato con 

“La Mansarda “Soc. coop.A.R.L. CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

allievi della secondaria di I° gr 

Integriamo le culture 

In partneriato con  UNICEF CE 

 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

allievi della secondaria di I° gr 

Sicuri in strada 

In partneriato con 

Comando Polizia Municipale Comune 

Capodrise 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

allievi della primaria 
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Nuovi stili di vita per un ambiente sostenibile  

In partneriato con Associazione CIDIS Onlus-Pg 

sez . CE 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

allievi della primaria 

1, 2, 3 ... si schiaccia 

 In partneriato con 

Ass. ASD VOLLEY-Capodrise CE 

Scuola Primaria 

Via Gaglione 
30 

allievi della primaria 

Tecnologia senza età 

 In partneriato con 

Associazione “ PERLATECNICA “ Maddaloni CE 

Sede centrale 

Via Dante 26 
30 

Adulti ( max 25 anni) 

 del territorio 

 

Il programma  “ Scuola Viva ”ha offerto ai nostri alunni un nuovo modello di scuola, uno “spazio”  volto alla riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa attraverso una serie di iniziative culturali, sociali, 

artistiche e sportive,  il tutto finalizzato a sostenere la motivazione allo studio. 

Si è assicurato a tutti gli alunni partecipanti un miglioramento del livello motivazionale, conoscitivo, cooperativo-collaborativo, 

comportamentale, logico-operativo, di sviluppo in generale  con l’obiettivo finale di migliorare la qualità della scuola campana. 

Si sottolinea  l’alto valore dei laboratori messi in piedi e l’importanza del coinvolgimento del territorio durante le 

innumerevoli manifestazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico nell’ambito dei Moduli “Gli aspetti relazionali della 

pratica corale”, “ Act now”  e “L’autentico valore della pace”. 

Tutte le attività svolte sono state pubblicate sul sito dell’istituto: www.icgaglionecapodrise.gov.it  alla pagina speciale dedicata 

“ Scuola Viva ”. 

 

  Il Dirigente   Scolastico  

      Prof.ssa Maria BELFIORE 
 

 

 

 

(Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 

 


		2017-10-31T13:18:48+0100
	BLFMRA53R61B667J




