COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 737/2015
Bando per la selezione di anziani autosufficienti da inserire
in progetti di valorizzazione della cittadinanza attiva
Gli over60 possono presentare domanda al Comune di Cori entro
il 27 Ottobre 2015. È previsto un rimborso spese mensile di 250 €
Cori, 15 Ottobre 2015
L’Amministrazione comunale di Cori – Assessorato alle Politiche
Sociali – ha pubblicato il bando per la selezione di anziani
autosufficienti da inserire in progetti di valorizzazione della
cittadinanza attiva. L’avviso è rivolto agli anziani residenti sul territorio
che hanno compiuto 65 anni, inoccupati o pensionati, in buono stato di
salute certificato dal medico di famiglia; e agli anziani di 60 anni con una
fragilità emotiva e di indigenza sociale.
Gli interessati possono presentare domanda al Protocollo generale
entro le ore 13:00 del 27 Ottobre 2015. Il modulo per la
partecipazione può essere ritirato presso i Servizi Sociali del Comune di
Cori e la Delegazione di Giulianello negli orari di ufficio. Dovrà essere
allegata la seguente documentazione: copia del documento di identità in
corso di validità, ISEE, certificato del medico di famiglia.
In questo modo si vuole offrire agli anziani autosufficienti o con
fragilità l’opportunità di svolgere lavori socialmente utili, quali:
funzioni di segreteria e supporto all’attività amministrativa nel settore
dei servizi sociali e culturali; piccoli servizi di pulizia presso i locali
comunali di Giulianello; servizio di attraversamento pedonale scolastico
presso le sedi degli istituti comunali.
Per tutti l’inserimento civico prevede un rimborso spese di 250,00 €
mensili, per tre ore di lavoro giornaliere, per cinque giorni a
settimana e complessive sessanta ore al mese. Dopo le iscrizioni verrà
stilata una graduatoria, con precedenza per i soggetti con minor reddito.
In base alle richieste si potrà prevedere una rotazione.
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COMUNICATO
N° 738/2015

Progetto “Webtrotter
Il giro del mondo in 80 minuti”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 15 Ottobre 2015
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e AICA - l’Associazione
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico – promuovono la terza edizione del
progetto “Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”, rivolto a studenti di prime, seconde e
terze classi delle scuole superiori di tutta Italia, volto a potenziare le capacità di svolgere
ricerche e rispondere a quesiti di natura culturale attinenti a varie discipline scolastiche
attraverso l’uso di internet e dei dispositivi digitali. Tema di questa edizione saranno i
Giochi Olimpici. A marzo 2016 si svolgerà la gara vera e propria.
Come partecipare: l’Istituto che intende aderire deve identificare un docente interno
che funga da Referente del progetto per l’Istituto; selezionare, tra gli studenti interessati,
una o più squadre di 4 studenti (2 ragazze e 2 ragazzi) che parteciperanno alle fasi di
gara; ogni squadra dovrà essere presentata e “allenata” da un docente Referente di
Squadra che provvederà a prendere visione del regolamento e iscrivere online la
squadra secondo quanto indicato al seguente link http://www.aicanet.it/webtrotter E’
possibile iscrivere più squadre per Istituto.
I docenti Referenti di Squadra possono partecipare a un percorso di formazione
gratuito in e-learning, co-finanziato dal MIUR e a loro riservato, sulle nuove forme
didattiche utili per un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali. Il corso è gratuito ed è
articolato in 3 moduli, dedicati a competenze per la ricerca di dati e informazioni sul web,
lettura critica dei dati e valutazione della possibilità di utilizzo delle informazioni (copyright
e copyleft) a cui si aggiunge un 4° modulo su elearning e metodologia didattica
attraverso piattaforma Edmodo. Il Miur rilascerà un attestato finale di frequenza con
profitto. A tutti i docenti che parteciperanno ai corsi verrà distribuito un ebook gratuito
con la raccolta di tutti i materiali che potrà a sua volta essere distribuito agli studenti che
si iscriveranno alla competizione.
Il termine per iscriversi alla prima edizione del corso, che inizierà il 30 ottobre prossimo,
è fissato al 20 ottobre 2015. La successiva edizione inizierà il 04/01/2016. Sarà possibile
aderire fino al 28 febbraio 2016. Per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo email
webtrotter@ecdl.it.
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