“Associazione ISSA”

Alla Cortese attenzione
del D. S. dell’Istituto in indirizzo
Nicola Fasano, 13 – Pozzuoli
Oggetto: Invito ai Dirigenti Scolastici delle scuole superiori dell’area metropolitana di Napoli, per
far partecipare i propri Allievi agli incontri pomeridiani online, dedicati ai test di
ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato, e di potenziamento.
Negli scorsi otto anni scolastici questa associazione ha organizzato e promosso incontri
pomeridiani con studenti delle scuole superiori finalizzati all'ampliamento delle conoscenze
scientifiche degli alunni del quarto e del quinto anno.
Le lezioni e le esercitazioni sono state utili sia all'approfondimento di tali conoscenze all'interno del
percorso scolastico che alla preparazione per i test di ammissione ai Corsi di Laurea a numero
programmato.
Negli anni scorsi i corsi si sono tenuti presso l’ISIS Tassinari di Pozzuoli (istituto che da anni sostiene
le attività dell’associazione). Dal 2020, pur restando la collaborazione con l'ISIS Tassinari, non è
stato possibile tenere le lezioni in presenza, ma l’associazione intende mantenere l’iniziativa
facendo ricorso alla didattica a distanza DAD, attivando nell’anno scolastico 2021/2022 tre tipologie
di corsi A,B e C; i corsi A e B, sono destinati rispettivamente agli allievi delle classi V e IV, il corso C è
aperto a tutti.
Il numero di partecipanti è fissato ad un massimo di 20 per i corsi di tipologia B e C, e di 25 per il
corso di tipologia A.
I corsi si terranno di pomeriggio, con calendario prestabilito, su piattaforma Skype (allo scopo gli
allievi partecipanti dovranno registrare un proprio account Skype, da comunicare contestualmente
alla domanda di partecipazione).
La proposta della Associazione ISSA per il corrente anno scolastico si articola come segue:
TIPOLOGIA A
 Classi quinte

Corso di approfondimento disciplinare (di durata presumibile di 22
settimane) di avvio alla preparazione per i test di ammissione ai corsi
di laurea in medicina, veterinaria e ambito biosanitario
Docenti:
-

Biologia: Prof.ssa Stefania Ferrarese, Prof.ssa Tonia Tafuto, Prof.ssa
Saveria Volta;

-

Chimica: Prof. Cesare Fournier

-

Logica matematica: Prof. Bruno Festeggiato

-

Matematica e Fisica: Prof. Valerio Varchetta
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TIPOLOGIA B
 Classi quarte

Corso di ampliamento e di approfondimento delle conoscenze
disciplinari scientifiche (durata presumibile 20 settimane), seminari.
Docenti: Prof. Guido Di Lorenzo, Prof. Cesare Fournier, Prof. Tonia
Tafuto, Prof. Valerio Varchetta

TIPOLOGIA C
Corsi disciplinari, tematici:
Biochimica, Prof.ssa Raffaella Tranchino
Chimica Fisica, Prof. Guido Di Lorenzo
Impianti chimici: Prof. Domenico Scevola
Informatica: Ing. Luca De vito
Programmi
Per i corsi di tipologia A, i contenuti saranno basati sui programmi previsti per i test di ammissione
ai Corsi di Laurea a numero programmato.
I calendari saranno comunicati successivamente, si prevede una prima lezione per venerdì 17
dicembre c.a..
Per i corsi di tipologia B e C, i programmi saranno pubblicati con il relativo modulo di iscrizione.
Criteri per la compilazione della graduatoria degli studenti facenti richiesta di partecipazione ai
Corsi
Per motivi organizzativi i corsi sono a numero limitato, pertanto, qualora il numero di domande
superasse il numero massimo di studenti ammessi ad ogni corso, si procederà a stilare una
graduatoria basata sui seguenti criteri:
1)

Studenti che confermeranno la loro disponibilità ad associarsi (vedi modulo di iscrizione);

2)

Ordine temporale di arrivo delle domande

Il primo criterio prevale sul secondo, che rimane comunque applicato nel caso che tutti
esprimano la volontà di associarsi.
Gli studenti che dichiarano di volersi associare (vedi Modulo di Iscrizione Allegato), dovranno
versare la relativa quota prima dell’inizio della seconda lezione, pena l’esclusione dalla
graduatoria, che sarà ovviamente a scorrimento.
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Domande di partecipazione
Tipologia A
Gli interessati a partecipare al corso, dovranno far pervenire la domanda entro il 13 dicembre via
mail inviata a: corsi22@reteissa.it
Pubblicazione graduatoria: 15 dicembre, sul sito www.reteissa.it.
La graduatoria resterà aperta fino al 31 dicembre per consentire l'ammissione di altri studenti, se si
dovessero liberare posti per rinuncia o per tre assenze ingiustificate.
Tipologie B e C
Moduli e programmi saranno pubblicati e disponibili l’ 11 -dicembre c.a. sul sito “reteissa.it”.
In allegato il modulo di iscrizione per la tipologia A (scaricabile anche dal sito:
https://www.reteissa.it/corso/corsoissa.html )
La scansione oraria delle discipline è flessibile, onde consentire, anche in relazione alle
necessità che emergeranno, l'ottimizzazione delle risorse in itinere.
Anche per questo anno la partecipazione ai corsi è gratuita, ma resta la discriminante
dell’adesione alla Associazione nel caso di superamento del numero massimo dei partecipanti.
Agli studenti che avranno frequentato almeno i due terzi delle lezioni certificate da
presenza registrata, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utilizzabile per l’attribuzione
eventuale del credito formativo.
Le scuole che volessero utilizzare i corsi anche come percorso PCTO per i propri allievi, lo dovranno
comunicare all’associazione attraverso la mail: corso22@reteissa.it, per poter predisporre la
relativa convenzione.
L'Associazione chiede ai Dirigenti Scolastici interessati, a dare comunicazione della
presente iniziativa agli studenti delle proprie istituzioni.
Pozzuoli, 29 nov 2021
Coordinatore dei corsi

Il Presidente dell’Associazione

Firmato: Prof. Nicola Bianchi

Firmato: Prof. Guido Di Lorenzo

Note organizzative


il modulo di iscrizione è allegato alla presente e può anche essere scaricato dal sito
www.reteissa.it alla voce: Iniziative/Corsi
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