I.I.S. I.I. FEDERICO CAFFE'
C.F. 97567360587 C.M. RMIS084008
istsc_rm_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000651/U del 26/01/2018 16:58:34IV.5 - Progetti e materiali didattici

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE

SUPERIORE

“ FEDERICO CAFFÈ “

Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926 Fax 065800321
Succursale: 00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831 Fax 065880621
Codice Fiscale : 97567360587 Cod. Meccanografico Scuola : RMIS084008 - e-mail : rmis084008@istruzione.it - Sito Internet: www.federicocaffe.gov.it
CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG F.CAFFE’ - RMTD08451X ITCG F.CAFFE’ Corso Serale – RMTF08401R ITIS G. FERRARIS

Roma 19/01/2018
Alla Regione LAZIO
Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione Scuola e
Università , Diritto allo Studio
formazione@regione.lazio.lagalmail.it

All’U.S.R. per il LAZIO
direzione-lazio@istruzione.it

All’Albo Pretorio del Sito Web
dell’Istituto
Al Personale Docente e A.T.A
Alle Famiglie degli Alunni
Alle II.SS di ogni Ordine e Grado

Oggetto: Attività di pubblicità e sensibilizzazione Progetto P.O.R. Lazio FSE 2014/2020.
AVVISO PUBBLICO
“Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del Lazio" -

Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale rivolte agli studenti dell'ultimo
biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio e agli allievi della IeFP –
POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i Obiettivo specifico 10.1 - Azione Cardine n. 18 "Progetti speciali per le scuole
Codice Identificativo Progetto : CUP I84C17000130002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Programma Operativo FSE Lazio 2014-2020 - Regione Lazio

VISTE

Le Determinazioni Dirigenziali Regione Lazio nn. G04847 del 18/04/2017 e G08509 del 16/06/2017 aventi
per oggetto l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del
Lazio “

VISTA

La Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. G16844 del 06/12/2017 avente per oggetto l’approvazione
della graduatoria dei Progetti ammessi al finanziamento, nella quale il Progetto presentato da questo
Istituto - ID2351 - denominato “Le donne, i cavalier, l’arme: visite studio artistico-creative sul tema
dell’Orlando furioso” risulta classificato con punti 70 ed ammesso a finanziamento.

COMUNICA
che l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Federico Caffe’ “ di Roma è autorizzato alla realizzazione del
Progetto “Le donne, i cavalier, l’arme: visite studio artistico-creative sul tema dell’Orlando furioso” per un
importo complessivo di Euro 19.950,00,== da svolgere nel territorio della Regione Lazio.
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Linea di Intervento:
Ogni visita studio avrà la durata di tre giorni e due notti con la partecipazione di minimo 15 e massimo 20 alunni
per ogni visita per un totale complessivo di sei visite studio, da realizzarsi tra il mese di Gennaio e il mese di Maggio
2018, con il coinvolgimento di 105 studenti con reddito ISEE inferiore a 25.000,00 €.
Le visite studio verranno realizzate in collaborazione con l’ente culturale “Gruppo Jobel”, all’interno della struttura
“Residenza Artistica Nazionale Jobel” (Torricella in Sabina - RI ). Nel corso di ogni visita studio gli alunni
approfondiranno in maniera teorica e pratica gli aspetti principali di alcuni reparti nel campo dello spettacolo dal
vivo concepito come processo produttivo auto-portante capace di prendere le mosse da un’idea creativa iniziale
per attuarne la realizzazione attraverso una serie di passaggi performativi – tecnici ed organizzativi: dall’idea
iniziale al prodotto conclusivo. Gli alunni osserveranno e prenderanno parte alle varie fasi di lavorazione del
reparto performativo (classi di recitazione, movimento e vocalità), reparto sceno-tecnico(ideazione e realizzazione
di costumi, scenografie e impianti tecnici) e organizzazione (studio, comunicazione e gestione di un evento dal
vivo).
Scheda Economico-finanziaria:
Codice

06.00.UCS

Voce

Unità di costo standard

Parametro

190

Numero

Ore

Importo

Totali:

€ 19.950,00

1

€ 19.950,00

105

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno pubblicate all’Albo di
questa istituzione scolastica e sul sito web dell’Istituto www.federicocaffe.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina PACETTI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
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