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Il nostro motto: 

“Siate il meglio” 

Grazie al programma “Scuola Viva”,     pro-

mosso dall’Assessorato all’Istruzione della 

Regione Campania e dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, a partire da quest’anno scolasti-

co 2016/17, oltre la metà delle scuole della 

nostra regione possono ampliare notevol-

mente la propria offerta formativa ed aprirsi 

al territorio con attività pomeridiane sele-

zionate, di natura didattica, culturale e so-

ciale a vantaggio dell’intera comunità. 

 Al contempo rappresenta un’opportunità 

per le scuole della Campane di innalzare le 

competenze dei  loro fruitori. 

Varie  tipologie di intervento sono state am-

messe al finanziamento: laboratori per 

l’approfondimento delle competenze; labo-

ratori tematici di arte, teatro, musica, lingue 

straniere, cultura ambientale, percorsi di 

consulenza psicologica ecc.  

L’obiettivo del programma “Scuola Viva” 
è quello che la scuola campana diventi una 

scuola di eccellenza, capace di coniugare 

cultura, partecipazione e coesione  sociale. 
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  Istituto Comprensivo Statale  
“Torquato Tasso”- Sorrento 

  Iscrizione per: 
(barrare la casella) 

Ordine di 
preferenza 

  Cats on Stage  

Alunni classi terze della secondaria di 1 grado   

 

  Batti il 7 …     con Tullio  

Alunni della classe quinta della scuola primaria 

 

  Scrittori in…video:  

Alunni della scuola secondaria di 1 grado 

  

  Bene…essere    a scuola  

Alunni e famiglie dell’I.C.T. Tasso                            

provenienti da classi diverse 

  

   

Il sottoscritto __________________________________________ 
genitore dell’alunno/a __________________________________ 
residente in ____________________________________________ 
alla via _________________________________________ n. ___  

frequentante la classe ________________sezione _______ 
q Autorizza l/la figlio/a a partecipare al corso indicato 
q Intende partecipare al corso indicato  

                          Firma del genitore 
__________________________________ 

Sorrento, ____________________________ 
Recapito telefonico: __________________  

  

  Scheda di adesione 
da ritagliare e restituire firmata anche  

in assenza di scelta per presa visione  

alla Prof.ssa Formichella (per la scuola sec. di I grado)     

e alla maestra Bove F. (per la scuola primaria) 

 

Nome del modulo   ore  Partner  Attività previste  Destinatari  

 

 

Cats on Stage  

 

 

80  

 

 

Themesis  

Il modulo sarà svolto con 1 incontro 
settimanale della durata di 2 ore. In 
particolare, 40 ore saranno destinate 
all’avviamento al palcoscenico, 
all’educazione della voce, alla dizione 
e alla  lettura e alla recitazione in lin-
gua inglese, 20 ore al canto corale e 
solistico, 20 ore allo studio del Modern 
Jazz.  

Alunni delle classi 
terze della secon-
daria di primo gra-
do che intendo po-
tenziare le loro 
competenze nella  
lingua inglese.  

 

 

Batti il 7 …     
con Tullio  

 

 

50  

 

 

Sorrento 
Jazz  

Il modulo si svolgerà , con un incontro 
settimanale di 2 ore. Le fasi per la sua 
realizzazione sono 4:                                
a) 10 ore: BODY PERCUSSION                
b) 25 ore: Utilizzo dello strumentario     
ORFF                                                          
c) 13 ore: Attività preparatoria alla ma-
nifestazione finale                                        
d) 2 ore: Esibizione ed esperienza rit-
mica con il Maestro Tullio de Piscopo.  

 

Destinatari di que-
sto modulo saran-
no gli alunni della 
classe quinta della 
nostra scuola pri-
maria.  

 

Scrittori 
in…video:  

Fuoco, fuochi e 
focolari della 

Penisola        
Sorrentina.  

 

 

60  

 

 

CMEA  

 

Le attività si articoleranno in 3 fasi: 

a) Incontri con gli esperti con labora-
tori all’aperto per la scoperta del terri-
torio 

 b) Laboratorio di scrittura creativa per 
la stesura della sceneggiatura 

 c) Riprese video e montaggio di un 
cortometraggio.  

20 alunni della 
scuola secondaria 
di primo grado, con 
apertura ai genitori, 
ad altre figure pro-
fessionali della 
scuola e agli utenti 
degli altri moduli 
che intendono po-
tenziare le loro 
competenze in lin-
gua italiana  

 

Bene…essere    
a scuola  

 

50  

 

Verdi  

Ambiente  

e società  

 

Interventi di counseling psicologico 
della durata di max 2 ore (dipenderà 
dal tipo di attività da effettuare), saran-
no calendarizzati con una frequenza 
quindicinale o secondo necessità. Le 
attività saranno implementate nell’arco 
dei mesi di realizzazione del progetto.  

Il presente modulo 
non prevede un nu-
mero massimo di 
partecipanti ed è 
rivolto a tutti gli a-
lunni dell’I.C.Tasso 
e alle rispettive fa-
miglie.  
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