Istituto Statale Istruzione Superiore
Cipriano Facchinetti di Castellanza
a.s. 2018-2019

Circolare n. 30

27 Settembre 2018
AI DOCENTI
AGLI ASSISTENTI TECNICI DI AREA INFORMATICA

OGGETTO: CANDIDATURA PROGETTO CIDI
Oltre i Confini: verso un modello di scuola aperta al territorio” è un dei progetti vincitori del
BANDO ADOLESCENZA promosso da CON I BAMBINI.
Capofila: CIDI di Milano
Al progetto partecipano 9 regioni (4 del nord e 5 del sud). In ogni regione si sono costituite
reti di istituti scolastici, associazioni, enti no-profit .
Scopo del progetto:
Affrontare la lotta alla dispersione con un approccio globale che mira a mettere in
relazione scuola, il sociale e i servizi del territorio.
Durata:
4 anni
Attività
A) costruire nelle scuole 45 presidi educativi, intesi come ambienti di apprendimento,
luoghi di incontro e di aggregazione
B) promuovere nelle scuole percorsi di recupero anche con la collaborazione degli enti
e dei servizi educativi
C) affinare le competenze professionali degli insegnanti attraverso una ricerca-azione
9 azioni:
1) e 2) Costruire e gestire i presidi educativi a cura del CIDI
3) attività di recupero presso le scuole- utenza studenti di prima, seconda e terza
4) incontri per le famiglie di studenti a rischio dispersione( a cura delle associazioni ed
enti no profit)
5) ricerca-azione per progettare strumenti concreti da utilizzare nelle attività di recupero
(25 ore di cui 9/12 ore in presenza al CIDI a Milano e le altre on line)
6) gestione del progetto a cura del CIDI e del referente d’istituto su nomina del dirigente
scolastico
7) comunicazione
8) e 9) monitoraggio e valutazione
La rete che coinvolge il nostro istituto è costituita dal nostro istituto e da altri due istituti
secondari superiori di Milano, da 3 associazioni/enti no profit, università statale
Nel primo anno:
1) costruzione del presidio educativo ( entro marzo/aprile)
2) scelta di 7/ 9 docenti ( piu’ un assistente tecnico dell’area informatica) che svolgano
l’attività di ricerca azione
3) conduzione di 6 corsi di recupero con sperimentazione del modello generato con la
ricerca azione ( 15 studenti , 20 ore)
4) conduzione di 3 corsi affidati ad associazioni e rivolti a studenti o famiglie
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Il percorso di ricerca azione non è finanziato ma prevede una certificazione finale.
I corsi di recupero saranno pagati con apposito finanziamento
Nella riunione del 21 settembre presso CIDI si è deciso di privilegiare le aree di
matematica, italiano ( anche lingua 2 per stranieri), discipline scientifiche ( chimica,
fisica, scienze, tecnologie grafiche) , inglese e i docenti di sostegno o comunque
che abbiano capacità di lettura delle diagnosi cliniche. Inoltre sono stati ribaditi
alcuni criteri per la scelta dei docenti che riportiamo in calce alla circolare.
Poiché inoltre nella stessa data del 21 settembre è stata pubblicata la nota 41693
che riguarda i docenti nel 3° anno FIT, in cui si ribadisce l’obbligo per gli interessati
a svolgere una ricerca azione concordata con il tutor, si ritiene opportuno rivolgere
prioritariamente il bando di selezione a questi docenti.
Il primo incontro di formazione sarà il 25 ottobre presso la sede CIDI di Milano
Si enunciano pertanto i criteri di selezione:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

docente in 3°anno di FIT
motivazione personale e disponibilità all’impegno
garanzia di tenuta in servizio per almeno due anni
esperienza in precedenti corsi di formazione sulla dispersione (disagio, bes,
alfabetizzazzione)
attività di rimotivazione/supporto/orientamento nella scuola
possesso di competenze nelle strategie di didattica attiva
capacità di lettura/conoscenza dei livelli di certificazione
docente di Italiano( anche per L2 per gli stranieri), Matematica, Discipline
scientifiche di base, Inglese, Sostegno

La domanda, compilata sul foglio allegato alla presente circolare, deve essere
consegnato, entro lunedì 1 ottobre alla prof.ssa Bressan.
Per il posto di assistente tecnico, basterà una autodichiarazione di disponibilità a
seguire il corso e il progetto da consegnare alla prof.ssa Bressan.
In caso di candidature superiori al numero richiesto, si procederà a scegliere con il
seguente ordine:
a) Docente in 3° anno FIT
b) Docente delle discipline indicate al punto h)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Grassi
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 30 DEL 27/09/2018
CANDIDATURA RICERCA AZIONE-PROGETTO CIDI
La/il sottoscritta/o __________________________________________dichiara di essere
disponibile a partecipare alla ricerca azione inserita nel progetto OLTRE I CONFINI.
Dichiara inoltre (barrare le caselle che interessano):

 essere docente in 3° anno FIT
 essere docente della seguente disciplina____________________
 avere una motivazione personale alle finalità del progetto e disponibilità all’impegno

 garanzia di rimanere in istituto per almeno due anni


esperienza in precedenti corsi di formazione sulla dispersione (disagio, BES,
alfabetizzazione. Indicare i corsi (titolo e n.ore)________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 attività di rimotivazione/supporto/orientamento nella Scuola
 possesso di competenze nelle strategie di didattica attiva
 capacità di lettura/conoscenza dei livelli di certificazione

Firma del docente
_______________________________________________________

Data,_________________________________________
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