Modulo di richiesta partecipazione da inviare tramite PEC all’indirizzo iristeo@pec.it entro e non oltre il 21 febbraio 2020

MODULO A – Candidatura Istituti Scolastici
IRIS T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo
Viale Pier Luigi Nervi
CC Latina Fiori – T4
04100 Latina
Prot. n.

del

OGGETTO: Adesione all’ottava edizione delle Olimpiadi della legalità e della sicurezza denominate “I Love
my city” di James Fox
Le risorse finanziarie sono rese disponibili dall’Iris T&O – Istituto di Ricerca e Sviluppo (Partita IVA
02055670596), da Energenia Srl (Partita IVA 05439571000), da Remake (Partita IVA 02713970594). L’evento
finale si avvale del coofinanziamento della Regione Lazio per gli interventi regionali per lo sviluppo del cinema
e dell’audiovisivo annualità 2020 (legge regionale 13 aprile 2012, n.2 e s.m.i.).
In riferimento alla manifestazione d’interesse 2020 ottava edizione delle Olimpiadi della legalità e della
sicurezza denominate “I Love my city”.
Io sottoscritto
Nato/a a
il
Codice Fiscale

in qualità di Dirigente dell’Istituto Comprensivo
intendo partecipare all’iniziativa e a tal fine comunica:
1) Dati dell’istituto
Denominazione:
Codice meccanografico:
Riferimento Telefonico:
Sito web:
Profilo facebook:
Profilo Twitter:
Telefono:
e-mail:
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L’istituto aderisce a reti tra scuole n°:______
Con il/i seguenti scopi:

Le reti (globalmente) sono composte dai seguenti soggetti:
Istruzione d'infanzia
Istruzione primaria
Istruzione secondaria
Primo grado
Secondo grado
Licei
Istituti tecnici
Istituti professionali
Istruzione superiore
Alta formazione artistica,
musicale e coreutica
Università
Aziende

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

Altro (specificare): (Massimo 300 caratteri)

Attività svolte negli anni precedenti o attualmente in atto dall’Istituto Scolastico inerenti alle Sicurezza
Stradale e alla Prevenzione Criminalità: (Massimo 500 caratteri)

L’Istituto ha partecipato ad edizioni precedenti delle Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza di James Fox?
Si ☐ No ☐
Quali motivi spingono l’Istituto ad aderire? (si può scegliere più di una opzione)
Aspetto ludico della formazione
Per gli argomenti trattati
Condivisione valori
Per il modello formativo utilizzato
Altro (da specificare)
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2) Manifestazione d’interesse
L’Istituto deve esprimere il proprio interesse alla partecipazione alle attività previste nell’Oggetto dell’Avviso in
relazione a gruppi classe identificabili.
2.1 L’Istituto coinvolgerà i seguenti Alunni della Scuola Primaria
Finanziati (max 150)

Finanziati aggiuntivi

A carico dell’Istituto

3° classe n° alunni:
4° classe n° alunni:
5° classe n° alunni:
L’azione educativa è completamente gratuita per un massimo di 150 alunni per Istituto. È possibile
incrementare il numero di alunni coinvolgibili con un contributo di Euro 22,00 ad alunno.
A propria esclusiva discrezione, la Iris T&O si riserva di diminuire o aumentare il numero degli alunni per
singolo Istituto beneficiario.
L’Istituto intende contribuire finanziariamente per gli allievi aggiuntivi ai 150 finanziati dalla Iris?
Si ☐ No ☐
Indicare i contatti del referente della Scuola Primaria per il presente intervento:
Nome:
Cognome:
Qualifica:

Ruolo:

Telefono:

e-mail:

Indicare i contatti dell’animatore digitale della Scuola Primaria:
Nome:
Cognome:
Qualifica:

Ruolo:

Telefono:

e-mail:

L’Istituto, per le classi della Scuola Primaria, preferirebbe affrontare le seguenti tematiche1:
Indicare un valore di gradimento tra 1 e 5
1 (poco interessante) – 5 (molto interessante)

Sicurezza Stradale
Prevenzione criminalità
Sicurezza nella vita quotidiana
Bullismo
Cyberbullismo
Ludopatia
Violenza di genere / parità di genere
Uso consapevole della rete Internet
Altro (Specificare):

1

Le tematiche saranno stabilite al momento della selezione a insindacabile giudizio della Iris che terrà in considerazione
principalmente le reali esigenze formative del territorio su cui si interviene.
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2.2 L’Istituto coinvolgerà i seguenti Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado (finanziati: max 150)
Finanziati (max 150)

Finanziati aggiuntivi

A carico dell’istituto

1° classe n° alunni:
2° classe n° alunni:
3° classe n° alunni:
L’azione educativa è completamente gratuita per un massimo di 150 alunni per Istituto. È possibile
incrementare il numero di alunni coinvolgibili con un contributo di Euro 22,00 ad alunno.
A propria esclusiva discrezione, la Iris T&O si riserva di diminuire o aumentare il numero degli alunni per
singolo Istituto beneficiario.
L’Istituto intende contribuire finanziariamente per gli allievi aggiuntivi ai 150 finanziati dalla Iris?
Si ☐ No ☐
Indicare i contatti del referente della Scuola Secondaria di Primo Grado per il presente intervento:
Nome:
Cognome:
Qualifica:

Ruolo:

Telefono:

e-mail:

Indicare i contatti dell’animatore digitale della Scuola Secondaria di Primo Grado:
Nome:
Cognome:
Qualifica:

Ruolo:

Telefono:

e-mail:

L’Istituto, per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, preferirebbe affrontare le seguenti
tematiche 2:
Indicare un valore di gradimento tra 1 e 5
1 (poco interessante) – 5 (molto interessante)

Sicurezza Stradale
Prevenzione criminalità
Sicurezza nella vita quotidiana
Bullismo
Cyberbullismo
Ludopatia
Violenza di genere / parità di genere
Uso consapevole della rete Internet
Altro (Specificare):

2.3 L’Istituto manifesta l’interesse a sottoscrivere il protocollo d’intesa per aderire alla Squadra JFox,
Rete di James Fox per la diffusione della Cultura della Legalità e della Sicurezza
Si ☐ No ☐
2.4 L’Istituto manifesta il proprio impegno a coinvolgere, laddove possibile, i genitori degli alunni nelle
attività che verranno proposte.
Si ☐ No ☐

2

Le tematiche saranno stabilite al momento della selezione a insindacabile giudizio della Iris, che terrà in considerazione
principalmente le reali esigenze formative del territorio su cui si interviene.
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2.5 Partecipazione alla Finale Regionale della Olimpiadi della Legalità e della Sicurezza
Se l’Istituto dovesse superare la fase eliminatoria, gli alunni che avranno usufruito delle attività saranno
invitati a partecipare alla Finale Regionale “I Love my City” che si terrà nel mese di Maggio 20203.
- Nel caso i bambini e/o ragazzi si qualificassero alla finale regionale, il Suo Istituto si farà carico dei costi
per il trasferimento per i propri insegnanti e alunni?
Si ☐ No ☐
- Nel caso che l’Istituto non dovesse superare la fase eliminatoria, manifesta comunque l’interesse a
partecipare all’Evento Finale?
Si ☐ No ☐
2.5 Premialità
La Iris T&O premierà l’Istituto Scolastico che si distinguerà nella realizzazione del “Sogno di James Fox”4.
All’Istituto selezionato verrà donato un corso riconosciuto dal MIUR - Articolo 5 Direttiva n° 90/2003 dal
valore stimato in euro 3.500,00 orientato alla crescita professionale dei Dirigenti Scolastici, degli Insegnati
e del Personale Ata.
Il corso rilascerà l’attestato riconosciuto e potrà essere frequentato da massimo 20 insegnanti.
Nel caso il suo Istituto risultasse vincitore del premio, quale titolo gradirebbe?
Titolo

Indicare un valore di gradimento tra 1 e 5
1 (poco interessante) – 5 (molto interessante)

Utilizzare l’audiovideo per migliorare l'apprendimento degli
studenti
Apprendimento cooperativo e autogestito (peer education)
Comunicazione efficace
Bullismo/Cyberbullismo un fenomeno sociale
Dsa: riconoscere i segnali della possibile presenza per insegnanti
PDP: il piano didattico personalizzato: cos’è per chi è, chi lo
redige, chi lo applica
DSA e BES: conoscere ed orientarsi tra strumenti dispensativi e
misure compensative
La valorizzazione di ragazzi plusdotati in un clima inclusivo
Bullismo e cyber bullismo: strategie di intervento
L’intelligenza emotiva: l’altra faccia del successo scolastico
La classe capovolta
L’allievo oppositivo, come gestirlo in classe
Migliorare l’apprendimento: gli interventi sul clima di classe
Prevenire la ludopatia a scuola
Prevenire la violenza di genere: modelli e strategie in classe
Introduzione al pensiero Computazionale e Coding
Lo sviluppo di attività didattiche attraverso il Coding e il pensiero
computazionale

Indicare i contatti del referente della formazione degli operatori dell’Istituto:
Nome:

Cognome:

Qualifica:

Ruolo:

Telefono:

e-mail:

3Il

Teatro Brancaccio di Roma ospiterà l’Evento Finale. La data sarà comunicata tempestivamente alle Amministrazioni Comunali e agli
Istituti Scolastici finalisti e verrà pubblicata sul sito www.jamesfox.it.
4 Costruire una città-comunità giovane, dove ognuno opera per incrementare la sicurezza, l’informazione e il mutuo soccorso, per
proteggere i più deboli e per segnalare e contrastare i fenomeni di criminalità e le violazioni che comportano l’insicurezza
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3) Allegati
Elencare eventuali partner che s’intende coinvolgere ed allegare le lettere di sostegno.
Hanno priorità le iniziative che coinvolgono l’Amministrazione Comunale e/o altri Attori Locali.
Le lettere di sostegno sono da inviare insieme alla presente richiesta all’indirizzo iristeo@pec.it
Partner

Descrizione del partner

1
2
3
4
5

Note
La commissione di valutazione si riserva d’intervistare il referente del presente procedimento per raccogliere
ulteriori informazioni utili al raggiungimento del miglior risultato dell’iniziativa.
È necessario compilare tutte le sezioni del formulario.
Luogo e data5,
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

Le candidature potranno essere presentate entro il 21 febbraio 2020. La Iris selezionerà le Amministrazioni
Comunali e/o gli Istituti scolastici utilizzando tra i criteri preferenziali anche l’ordine di ricezione della
candidatura.
5
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