
 

 
 

 

 

 

 

FAC SIMILE - Modulo di candidatura Progetto “A Scuola di OpenCoesione”  

Anno Scolastico 2017/2018 

 
 

 

Per candidare un gruppo classe al progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) per l’Anno 

Scolastico 2017/2018 è necessario compilare e inviare online l’apposito modulo di candidatura 

disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it.  

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 16 ottobre 2017. 

 

 

Il modulo deve essere compilato a cura del docente referente di progetto e si riferisce alla 

candidatura di un solo gruppo classe, che potrà essere costituito da un'intera classe o da un 

gruppo formato da studenti di classi diverse fino ad un massimo di 30 studenti. Se nella stessa 

scuola si intende far partecipare più di un gruppo classe, sarà necessario compilare più moduli 

differenti.  

 

 

Il presente documento rappresenta un FAC SIMILE del modulo accessibile online dalla home page 

del sito web www.ascuoladiopencoesione.it e raggiungibile compilando le opportune informazioni 

al seguente indirizzo: http://platform.ascuoladiopencoesione.it  

 

 

 

Per informazioni scrivere a: asoc@opencoesione.gov.it 
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Sezione 1. Anagrafica Istituto 

 

Tipologia dell’Istituto (risposta unica) 

Istituto di Istruzione Superiore 

Liceo 

Istituto Tecnico  

Istituto Professionale  

 

Indirizzo specifico di Istituto (risposta unica) 

 

LC Licei classici 

LS Licei scientifici 

LES Licei delle scienze umane opzione economico-sociale 

LL Istituti e licei con indirizzi linguistici 

LA Licei artistici 

IA Istituti d'arte 

IM Istituti magistrali 

SM Scuole magistrali 

ITE AFM Istituti tecnici economici – Amministrazione, finanza e marketing 

ITE Turismo Istituti tecnici economici - Turismo 

ITT Meccanica Istituti tecnici tecnologici – Meccanica, meccatronica ed energia 

ITT Trasporti Istituti tecnici tecnologici – Trasporti e logistica 

ITT Elettronica Istituti tecnici tecnologici – Elettronica ed elettrotecnica 

ITT Informatica Istituti tecnici tecnologici – Informatica e telecomunicazioni 

ITT Grafica e Comunicazione Istituti tecnici tecnologici – Grafica e comunicazione 

ITT Chimica Istituti tecnici tecnologici – Chimica, materiali e biotecnologie 

ITT Sistema Moda Istituti tecnici tecnologici – Sistema moda 

ITT Agraria Istituti tecnici tecnologici – Agraria, agroalimentare e agroindustria 

ITG Istituti tecnici per geometri 

ITC Istituti tecnici commerciali (per ragionieri) 

ITI Istituti tecnici industriali 

ITAS Istituti tecnici per attività sociali 

ITA Istituti tecnici agrari 

ITSOS Istituto tecnico statale ad ordinamento speciale 

ITR Istituti tecnici aeronautici 

ITN Istituti tecnici nautici 

IPSASR Istituti professionali per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

IPSSC Istituti professionali per i servizi socio-sanitari 

IPSEOA 
Istituti professionali per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera 

IPSC Istituti professionali per i servizi commerciali  

IPIA Artigianato e Industria 
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato – Produzioni 
artigianali e industriali 

IPIA Manutenzione 
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato – Manutenzione e 
assistenza tecnica 

IPSAR Istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione 

IPSS Istituti professionali per i servizi sociali 

IPA Istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente 

ALTRO SPECIFICARE 

  



 

 

 

Nome dell'Istituto  

Scrivere esclusivamente il nome dell’istituto per esteso, senza aggiungere la tipologia.  

Esempio corretto: Enrico Fermi (e non “Liceo Scientifico Enrico Fermi”) 

 

 

Codice meccanografico generico d’istituto  

Scrivere le lettere in maiuscolo 

 

 

Codice meccanografico specifico d’indirizzo  

Scrivere le lettere in maiuscolo 

 

 

Regione 

Selezionare la Regione 

 

       

Provincia 

Selezionare la Provincia 

 

 

Comune 

Indicare il Comune (in caso di sede distaccata, indicare il Comune in cui ricade l’indirizzo della 

stessa) 

 

 

Indirizzo (Via e numero civico) 

Scrivere l’indirizzo seguito dal numero civico, senza virgole (es. Via Giuseppe Mazzini 48) 

 

 

CAP 

 

 

 

 

Partecipazione a edizioni precedenti del progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC)  

 

La scuola ha partecipato a ASOC nell'edizione 2016/2017 (SI/NO) 

 

La scuola ha partecipato ad ASOC nell'edizione 2015/2016 (SI/NO) 

 

La scuola ha partecipato ad ASOC nell'edizione 2014/2015 (SI/NO) 

 

La scuola ha partecipato ad ASOC nell'edizione 2013/2014 (SI/NO) 

 



 

 

 

 

Partecipazione a bandi PON Istruzione 2014-2020 

 

La scuola ha partecipato a bandi PON Istruzione 2014-2020? (SI/NO) 

 

Se sì, specificare quale: 

 

 

 

 

Dotazione tecnologica, ambienti didattici, studenti coinvolti. Requisiti tecnici necessari per la 

partecipazione al progetto. 

IMPORTANTE: il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati può escludere la classe 

dalla selezione iniziale per la partecipazione al progetto ASOC. 

 

Aula informatica attrezzata, dotata di:  SI NO 

Connessione Internet veloce con almeno 1 PC ogni 4-5 

studenti per svolgere lavori in gruppo 

  

Accesso libero ai principali social network (es: Facebook e 

Twitter), ambienti collaborativi cloud (es: Google Drive, 

Dropbox) e sito ufficiale di progetto 

(www.ascuoladiopencoesione.it)  

  

Possibilità di fruire collettivamente in modalità frontale di 

materiali didattici tramite LIM o superficie interattiva 

  

Possibilità di abilitare videoconferenze con amplificazione 

adeguata per trasmissione audio e video in entrata e in 

uscita (è necessaria la dotazione di casse di amplificazione, 

microfono, webcam) 

  

Altro (specificare)    
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Sezione 2. ANAGRAFICA GRUPPO CLASSE  
 

 

Tipo di gruppo di lavoro (una sola scelta) 

Singola classe  

Gruppo ridotto interno a una classe 

Gruppo misto di classi diverse 

 

 

Numero di studenti partecipanti (max 30)  

Indicare il numero degli studenti che parteciperanno al progetto ASOC  

(in caso di gruppo misto, indicare il numero complessivo degli studenti che lo compongono). 

 

 

 

Anno di corso (barrare più caselle in caso di gruppo classe misto)  

1 

2 

3 

4 

5 

 
 

Principali motivazioni per le quali si intende partecipare al progetto (risposta multipla) 

Particolare interesse verso la sperimentazione di nuove modalità didattiche 

Particolare interesse verso le tematiche legate all'educazione alla cittadinanza 

Particolare interesse verso la trasmissione di competenze digitali (elaborazione dati)  

Particolare interesse verso la trasmissione di competenze digitali (comunicazione) 

Altro (Specificare) 

 

 

 

Commentare le motivazioni con un testo di massimo 400 caratteri.  

 
 
 
 
 
 

  



 

Prima di ASOC, ha partecipato in prima persona ad altri progetti rilevanti rispetto a temi 

affini? (risposta multipla) 

Giornalismo  

Coding 

Educazione Civica 

Legalità 

Statistica 

Produzioni multimediali (es: video, radio etc) 

Progettazione europea 

Altro (Specificare) 

 

 

 

Indicare i temi delle politiche di coesione di maggiore interesse (risposta multipla) 

Ricerca e innovazione  

Agenda digitale  

Competitività imprese  

Energia 

Ambiente 

Cultura e turismo 

Trasporti 

Occupazione 

Inclusione sociale 

Infanzia e anziani 

Istruzione 

Città e aree rurali 

Rafforzamento PA 

 

Indicare la modalità con cui si ha intenzione di integrare il progetto ASOC nella didattica: 

Didattica ordinaria   

Didattica extracurricolare 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

 

(SOLO SE nella domanda precedente è stato selezionato “Progetto di Alternanza Scuola Lavoro”) 

Specificare di seguito la tipologia di soggetto partner con cui si intende effettuare l’Alternanza 

Scuola Lavoro: 

Associazione no profit 

Società Cooperativa 

Azienda privata 

Consorzio pubblico 

EDIC 

 

 



 

Lettera di autorizzazione del dirigente di istituto  

Allegare qui la lettera con cui il Dirigente dell’Istituto Scolastico autorizza il gruppo classe a partecipare 

all’edizione 2017-2018 di A Scuola di OpenCoesione. 

IMPORTANTE: la mancata autorizzazione comporta l’esclusione dalla selezione iniziale. 

(facsimile lettera scaricabile dal modulo di candidatura online e dal sito web 

www.ascuoladiopencoesione.it) 

 

 

 

 

Sezione 3. Eventuale altro docente referente 
 

 

    Nome altro docente referente 

 

       

 

     Cognome altro docente referente 

 

 

 

Indirizzo email altro docente referente   

ATTENZIONE: questo indirizzo email sarà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali di progetto. 

Segnalare l'indirizzo email usato più frequentemente. 

 

 

 

     Numero di telefono altro docente referente 

 

 

 

Area di Insegnamento (risposta unica) 

Area Scientifica 

Area Linguistica 

Area Tecnica 

Area Artistica 
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Sezione 4. Partner 

 

 

CENTRO EUROPE DIRECT DI SUPPORTO 

 

Nome del Centro Europe Direct (EDIC) di supporto (una sola scelta) 

Indicare il  centro Europe Direct (EDIC) che ha dato disponibilità di supporto alla classe per le 

attività ASOC. 

ATTENZIONE: l’indicazione del centro Europe Direct  dovrà essere corredata da apposita lettera di 

adesione firmata dal referente del Centro EDIC. 

 

 

Email referente Centro Europe Direct (EDIC) di supporto 

 

 

Lettera di supporto del centro Europe Direct  

Allegare  

(facsimile lettera scaricabile dal modulo di candidatura online e dal sito web 

www.ascuoladiopencoesione.it) 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI SUPPORTO 

 

Nome dell'organizzazione/associazione 

Indicare l'organizzazione/associazione territoriale  che ha dato disponibilità di supporto alla classe 

per le attività ASOC.  

ATTENZIONE: l’indicazione dell’organizzazione/associazione di supporto dovrà essere corredata da 

apposita lettera di adesione firmata dal referente dell’organizzazione.  

 

 

Ragione Sociale dell'organizzazione/associazione  

IMPORTANTE (SOLO PER LE SCUOLE CHE HANNO OPTATO PER L’INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI 

ASOC NELLA DIDATTICA ORDINARIA O NELLA DIDATTICA EXTRACURRICOLARE): non saranno prese in 

considerazione le imprese private e le cooperative.  

 

 

Indirizzo sede locale dell’organizzazione/associazione 

 

 

Sito web o altro riferimento online dell’organizzazione/associazione 

 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/


 

 

Nome referente dell'organizzazione/associazione 

 

 

Cognome referente dell'organizzazione/associazione 

 

 

E-mail referente dell’organizzazione/associazione 

 

 

 

Statuto dell’organizzazione/associazione 

Allegare 

 

 

Lettera di supporto dell’organizzazione/associazione 

Allegare 

(facsimile lettera scaricabile dal modulo di candidatura online e dal sito web 

www.ascuoladiopencoesione.it) 
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