
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA
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Amelia, 23/05/2022

CIRC. DOCENTI N.333

CIRC. ALUNNI N.248

A tutte le famiglie
A tutti gli alunni
di tutte le classi

della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Vera
dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia

Oggetto: AVVIO MODULI FORMATIVI PROGETTI PON
PERIODO GIUGNO-LUGLIO

Si comunica che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa prevista ed

avviata già nell’a.s. 2020-2021, il nostro Istituto intende organizzare nuove attività

di cui all’oggetto, finanziate dai Fondi Strutturali Europei, da effettuarsi nel

periodo estivo tra metà giugno e metà luglio, presso la sede della Scuola

Secondaria di Primo Grado “A. Vera”.

I moduli saranno effettuati orientativamente dalle ore 8:30 alle ore 11:30,

dal lunedì al venerdì (date e orari potranno subire modifiche a seconda delle

esigenze degli esperti/tutor).

Ogni modulo sarà gestito da un Docente/Esperto che sarà affiancato da un

Tutor coordinatore. Le attività avranno luogo negli ambienti scolastici e nelle

aree circostanti l’istituto.

Ogni tipo di attività sarà svolta in sicurezza, nel rispetto delle norme

sanitarie vigenti, inerenti la riduzione del contagio da Covid-19.

Ogni modulo prevede un numero minimo di partecipanti pari a 9 alunni ed

un numero massimo di 20 alunni. Si ricorda che, se il numero degli alunni

frequentanti dovesse scendere al di sotto dei 9, i moduli saranno annullati.
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Pertanto, una volta comunicata l’adesione al modulo, la frequenza sarà

obbligatoria.

Qualora il numero degli alunni fosse superiore al tetto massimo

consentito, si procederà ad una selezione secondo i criteri stabiliti dal Collegio

Docenti del 17 maggio 2021 (delibera n° 2):

● Valutazione dei livelli raggiunti, con precedenza per gli alunni che

necessitano di rinforzo delle competenze disciplinari e/o relazionali;

● Presenza di alunni in situazione di svantaggio socio-economico.

Si potrà, in ogni caso, a richiesta delle famiglie, spostare gli alunni in

eccesso da un modulo all’altro, qualora vi siano posti disponibili. Per la conferma

dell’inserimento in un gruppo verranno date comunicazioni in tempo utile tramite

e-mail istituzionale.

I moduli che verranno attivati, la cui descrizione dettagliata è parte

integrante del modulo da compilare, sono i seguenti:

● LA TERRA È LA TUA CASA

modulo per la valorizzazione del patrimonio ambientale

dal 13 al 24 giugno 2022

● MATEMATICA INSIEME

modulo per il rafforzamento delle competenze logico-matematiche

dal 27 giugno al 8 luglio 2022

● I SPEAK…TU PARLES

modulo per il rafforzamento delle competenze linguistiche

dal 27 giugno al 8 luglio 2022

● TE LA CANTO E TE LA SUONO

modulo per il rafforzamento delle competenze musicali

dal 4 al 15 luglio 2022
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● CRE@TIVE LAB

modulo per il rafforzamento delle competenze di Tecnologie,

Ingegneria e Matematica (STEM)

dal 4 al 15 luglio 2022

Al fine di poter organizzare l’attivazione dei PON, la scuola attiverà un

sondaggio per le preferenze degli alunni: allegato alla presente circolare, i

genitori troveranno un modulo, che, se richiesto, potrà essere ritirato dagli

alunni direttamente a scuola, che dovrà essere restituito, firmato e compilato,

direttamente alla prof.ssa Silvani Moira entro il 30 maggio 2022.

Sicura di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maura Lombardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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SONDAGGIO PON ESTATE 2022
Da restituire compilato e firmato entro il 30 MAGGIO 2022

1- Nome e Cognome dell'alunno/a

2- Che classe frequenta suo/a figlio/a?

3- Intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività previste dai moduli in oggetto?

SI, sono intenzionato a partecipare
No, non sono intenzionato a partecipare

4- Se SI a quale modulo PON vorrebbe far partecipare il/la proprio/a figlio/a?
(a seconda del periodo si può scegliere anche più di un modulo)

LA TERRA E' LA TUA CASA (modulo per la valorizzazione del patrimonio ambientale)
dal 13 al 24 giugno 2022

MATEMATICA INSIEME (modulo per il rafforzamento delle competenze logico-matematiche)
dal 27 giugno al 8 luglio 2022

I SPEAK…TU PARLES (modulo per il rafforzamento delle competenze linguistiche)
dal 27 giugno al 8 luglio 2022

TE LA CANTO E TE LA SUONO (modulo per il rafforzamento delle competenze musicali):
dal 4 al 15 luglio 2022

CRE@TIVE LAB (modulo per il rafforzamento delle competenze di Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM) dal 4 al 15 luglio 2022

DATA FIRMA
Amelia, __________
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MODULI PON ESTATE 2022

“LA TERRA È LA TUA CASA”
Tipologia Modulo: Competenza in maniera di cittadinanza
Descrizione Modulo - Nel modulo ci si propone di avvicinare gli studenti al concetto di valorizzazione del
patrimonio ambientale planetario passando per la conoscenza della vita di alberi e animali del proprio territorio. La
tutela dell’ambiente sarà quindi trattata come tutela del proprio benessere. Gli obiettivi formativi riguardano la
promozione del benessere di studenti e studentesse attraverso l’acquisizione di corretti stili di vita, abitudini positive
nonché empatia e amore per la Madre Terra.
Durata: 30h Alunni partecipanti: max 15

“MATEMATICA INSIEME”
Tipologia Modulo: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM).
Descrizione Modulo - Le attività svolte a livello pratico e laboratoriale e saranno finalizzate all’acquisizione delle
competenze logico-matematiche che siano sufficienti a soddisfare i bisogni di un adulto nella società (capacità di
calcolo e di risoluzione di problemi pratici). La proposta didattica si baserà principalmente sul raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica
- rafforzamento della capacità di problem solving
Durata: 30h Alunni partecipanti: max 20

“I SPEAK…TU PARLES”
Tipologia Modulo: Competenza multilinguistica.
Descrizione Modulo - Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e
tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione
euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà. In particolare, il laboratorio si concentra su:
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle
proprie attività di scrittura anche in occasioni reali;
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con interventi
focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe,
anche attraverso un’impostazione dialogica della lezione.
Durata: 30h         Alunni partecipanti: max 20

“TE LA CANTO E TE LA SUONO”
Tipologia Modulo: Musica e canto
Descrizione Modulo - Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose
esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e
sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. Il laboratorio
corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione,
delle note e del ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza
anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento.
Durata: 30h Alunni partecipanti: max 20

“CRE@TIVE LAB”
Tipologia Modulo: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM).
Descrizione Modulo - Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di
“progetto” e “traiettoria”.
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti
di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si
sviluppano le abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla
prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di
manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d).
Durata: 30h Alunni partecipanti: max 20
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