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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “J.F. KENNEDY” 

Via Orticelli, 26 - 82033 CUSANO MUTRI (BN) - Distretto Scolastico n. 09 di Telese Terme (BN) 
Cod. Mecc.: bnic81400x -  Tel. 0824. 862064  

e-mail: bnic81400x@istruzione.it --- PEC: bnic81400x@pec.istruzione.it –http://www.ickennedy.edu.it  
Prot. n.731/IV.12        Cusano Mutri, 11.03.2021 

       Alla Regione Campania 
Ai Docenti- Ai Genitori 

 Al personale ATA  
Al DSGA  

 All’Albo/Sito/Atti  
 

Oggetto: Programma Scuola Viva. IVAnnualità  POR Campania FSE 2014 -2020 asse III Ob. Sp. 12 Az. 10.1.6 - 
Progetto Insieme per …  CUP: H88H19000430002cod - Uff. 175/4 - ripresa attività  

 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo l’inizio delle attività programmate afferenti al Programma Scuola Viva IV 
annualità” previste per l’anno scolastico 2019/2020 e in prosecuzione nel corrente anno scolastico 2020/2021, 
con l’attivazione dei moduli non ancora svolti a causa dell’emergenza Covid, con la partecipazione degli alunni già 
iscritti nel precedente a.s.: 
Insieme per .... La matematica non è un problema: alunni delle attuali classi III Scuola Secondaria di I grado  
Insieme per ... Costruire il Sapere: alunni delle attuali classi II Scuola Secondaria di I grado 
Insieme per ... Learning and sharing (3 moduli): alunni delle attuali classi I e alunni delle attuali classi III Scuola 
Secondaria di I grado e giovani del territorio 
Insieme per…….Conoscere il territorio (2 moduli: alunni classe III Scuola Secondaria di I grado I e giovani del 
territorio) 
Insieme per…….un percorso artistico e culturale( 2 moduli alunni classi I-II e III Scuola Secondaria di I grado e 
giovani del territorio) 
 Gli incontri inizieranno secondo calendari che verranno condivisi con gli alunni delle varie classi a partire da 
mercoledì 17 marzo 2021 in orario pomeridiano; tutte le attività previste svolte in modalità e-learning sulla 
piattaforma Microsoft Teams possono essere realizzate con un sufficiente grado di autonomia dagli alunni, con 
materiali che non richiedono la disponibilità di particolari risorse, proprio per coinvolgere tutti in una significativa 
esperienza di gruppo e di partecipazione sociale. Gli interventi procederanno senza interferire con il regolare 
svolgimento delle attività didattiche programmate e, come da indicazioni ministeriali, sarà previsto uno spazio 
temporale libero tra le ore di videolezione. La piattaforma Teams è regolarmente utilizzata dalla scuola per le 
attività didattiche, e garantirà il tracciamento della presenza (docenti, discenti, tutor, co-docenti) e l’interattività 
con i docenti. Tutti gli alunni già iscritti nel precedente anno scolastico ai suddetti moduli e ancora frequentanti il 
nostro Istituto, non devono produrre nuova iscrizione. 
Per le attività riferite ai moduli Insieme per ... un percorso artistico e culturale sul territorio ( alunni delle attuali 
classi II e III della Scuola Secondaria di I grado e Insieme per ... conoscere il territorio ( alunni delle attuali classi III 
Scuola Secondaria di I grado) saranno comunicate modalità e calendari  
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof.ssa Anna Filomena De Simone 
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