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Agli alunni, Ai genitori, Ai docenti 

Oggetto: Sono aperte le iscrizioni per i corsi Scuola VIVA per a.s. 2019-2020 

L’ISS Margherita Hack, nell’ambito del progetto POR SCUOLA VIVA, per l’anno scolastico 2019-2020, 

attiva i seguenti corsi (oltre ai corsi di inglese iniziati a dicembre):   

 Modulo Esperti Tutor Sede Ore 

2 In forma …. con il corpo Esperto CUS Schiano di Cola V. CUS 30  

3 In forma …. con la mente  Cutelli A.   Iannuzzi G. ITI 30  

4 Digital skills 

Giordano R.; Oliva G.; 

Napoli R.; Pisacane A.M.; 

Zambrano E. 

Ansanelli N. ITI 50 3 

corsi 

 

50 

50 

5 Andiamo in scena! D’Amico A. Giannattasio M. LICEO 30 

6 Robotica… step by step Volpe S.; Calzetta E.    Napoli  R. ITI 30 

7 Allenarsi Logica….mente 
D’Ambrosio A. (classi IV) Maiellaro P. LICEO 30 2 

corsi Di Martino A.(classi III e V) Del Regno A. LICEO 20 

 

I corsi inizieranno a febbraio e avranno luogo nei seguenti giorni e orari: 

 Corso Sede Giorno Ora 

2 In forma …. con il corpo (nuoto 3 livelli) CUS Mercoledì 14:30-16:00 

3 In forma …. con la mente (Bridge) ITI Lunedì 14:30-17:00 

4 
Digital skills 

(certificazione EIPASS) 

ITI 3 corsi: 14:30-17:30 

lun-mer 

mar-gio 

mer-ven 

5 Andiamo in scena! (Teatro) LICEO Lunedì 14:15-16:15 

6 Robotica… step by step (MAX 24 alunni) ITI Mercoledì 14:30-17:30 

7 Allenarsi Logica….mente LICEO 
Mercoledì classi IV 14:15-17:15 

Giovedì classi III e V 14:15-16:45 

 
N.B. I corsi attivati al fine di conseguire la certificazione EIPASS sono 3 e si terranno in diversi 

giorni della settimana. Nel momento dell’iscrizione al corso EIPASS l’alunno potrà segnalare 

l’iscrizione ad eventuali altri corsi. Il Tutor cercherà, nel formare i diversi gruppi, di dare ai ragazzi 
la possibilità di frequentare oltre al corso EIPASS anche un altro dei corsi scuola viva offerti. 
Si allega alla presente il modulo di iscrizione e una breve descrizione dei singoli corsi attivati. 

 

                                                                  f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Roberta Masi 

                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Modulo di iscrizione CORSI SCUOLA VIVA 

 

Il sottoscritto _______________ genitore dell’alunno _________________ della classe__________ 

sez. ___________  

Chiede 

che il figlio/a venga ammesso alla frequenza in orario pomeridiano, del modulo di 

  Corso 

 2 In forma …. con il corpo (nuoto 3 livelli) 

 3 In forma …. con la mente (Bridge) 

 

4 
Digital skills 

(certificazione EIPASS) 

 

 

 

 5 Andiamo in scena! (Teatro) 

 6 Robotica… step by step (MAX 24 persone) 

 
7 Allenarsi Logica….mente 

 

Apporre una X nella casella del modulo prescelto. 

 

Al fine dell’iscrizione al corso EIPASS gli alunni devono pagare un bollettino pari a 61 euro, 

per sostenere gli esami di certificazione (mentre il corso è gratuito). Il bollettino prestampato 

sarà distribuito agli interessati dal tutor del corso. 

 

Il corso di robotica è aperto a max 24 alunni. Qualora il numero dovesse essere maggiore di 

24 si procederà con un sorteggio. 

 

Il modulo di iscrizione compilato dovrà essere consegnato entro Lunedì 27 gennaio 2020 

ai coordinatori di classe. 

 

Baronissi, ……………. 

                                                                                                Firma 
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Allegato 

Breve descrizione corsi: SCUOLA VIVA IV ANNUALITÀ: “Vivi-AMO la scuola 4” a.s. 2019-2020  

 

1. Worldwide English: Attività di perfezionamento della lingua inglese mediante una full-immersion con docenti 
madrelingua, al fine di ottenere certificazioni valide e riconosciute a livello europeo. Sono attivati 5 corsi di 45 ore in 
collaborazione con l’European Study Centre SRL e l’Associazione Culturale Idea Lingue: A2 [KET Cambridge]; 2 corsi B1 
[PET Cambridge]; B2 [First Cambridge]; C1 [C1 Advanced Cambridge, GESE 10 Trinity]. 
 

2. In forma …. con il corpo: Il Modulo, in sinergia con il C.U.S., promuove e diffonde lo Sport sul territorio comunale per 
favorire la crescita culturale, civile e sociale dei giovani e superare la dispersione scolastica. Il corso di 30 ore, fornisce le 
nozioni di base per la sicurezza in acqua su tre livelli: sicurezza verso se stessi (nozioni base di nuoto); perfezionamento 
dei diversi stili; sicurezza per gli altri (nozioni per il salvataggio di persone in acqua).  
 

3. In forma …. con la mente Il modulo, svolto all’interno di un corso di 30 ore, in collaborazione con l’A.S.D. Circolo Bridge 
Salerno, avvicina i ragazzi al Bridge, inteso come sport della mente, sviluppando doti di logica, resistenza e 
concentrazione, sollecitando l'attenzione, la memoria, la duttilità della mente costantemente sottoposta ad 
esercitazioni di calcolo, deduzione, analisi e sintesi. Il bridge impone il rispetto e l'osservanza di inderogabili regole 
etiche e di gioco, e costituisce pratica educativa per chi vi si avvicina. Il bridge rappresenta, infine, un importante 
momento di aggregazione, di socializzazione, di incontro. E’ prevista la partecipazione a tornei. 
 

4. Digital skills Il modulo, sviluppato all’interno di 3 corsi ciascuno di 50 ore, offre gli strumenti fondamentali per 
orientarsi nella rivoluzione digitale, accedere alle potenzialità della Rete e dei computer affrontando gli aspetti produttivi 
e funzionali all’apprendimento: analisi di situazioni in ambito logico-matematico, problem solving, algoritmizzazione di 
procedure, rappresentazione e gestione di dati e informazioni. Il fine ultimo è il conseguimento della certificazione delle 
competenze informatiche EIPASS a vari livelli, avente valore internazionale. 
 

5.  Andiamo in scena! Il corso di rappresentazione teatrale di 30 ore, svolto in collaborazione con la Soul Theatre, 
sviluppa: capacità di interazione in coppia ed in gruppo; empatia, tramite la decodifica e modulazione delle 
proprie e altrui emozioni, creatività, attenzione, capacità di concentrazione, memorizzazione e ascolto, abilità 
comunicative e di drammatizzazione del testo. E’ previsto come momento finale la messa in scena di una 
rappresentazione teatrale. 
 

6. Robotica… step by step L’obiettivo è costruire da singoli pezzi un robot completo e comandarlo via software, per 
svolgere determinati automatismi, tramite opportuni linguaggi di programmazione. Grazie al corso di 30 ore sono: 
stimolati il pensiero computazionale, l’attitudine al problem solving  e le abilità manuali, risvegliata la creatività, 
affrontati gli argomenti di coding e i linguaggi di programmazione per Arduino e Lego Midstorm, realizzato un proprio 
robot tramite lavoro di gruppo.  
 

7. Allenarsi Logica….mente Modulo di potenziamento e consolidamento degli apprendimenti in matematica, svolto 
all’interno di due corsi complessivamente di 50 ore,  mediante lo svolgimento di argomenti di logica, al fine di sviluppare 
le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica. 

 


