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Mestrino, 16/01/2018
Ai genitori degli alunni delle scuole primarie
e secondarie di primo grado - IC MESTRINO
OGGETTO: progetto “A SCUOLA INSIEME-DI PIU’-MEGLIO”
Gentili genitori,
come già comunicato in precedenza, il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione a partecipare al Programma
Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato
dai Fondi Strutturali Europei (FSE), con il progetto “A SCUOLA INSIEME-DI PIU’-MEGLIO”, che ha la finalità di
favorire il successo scolastico degli studenti, in particolare per le situazioni di disagio sociale e difficoltà negli
apprendimenti, attraverso attività didattiche di tipo laboratoriale.
In base alle adesioni pervenute a novembre 2017, sarà possibile attivare tutti i moduli formativi previsti secondo
il seguente calendario:
MODULO
Laboratorio
creativo
di italiano, arte e
cittadinanza attiva

Creare e usare
la conoscenza

All inclusive

Impariamo
e giochiamo
a scacchi

Danza sportiva
a scuola

Laboratorio
di dizione e
lettura espressiva

DESCRIZIONE
Con l’uso di specchi e giochi di ruolo,
gli alunni imparano ad osservare e
descrivere se stessi e gli altri con la
realizzazione di veri e propri
“ritratti”.
Il corso favorisce l’acquisizione di
strategie di studio (in particolare le
mappe concettuali) integrate con le
tecnologie informatiche.
Gli alunni, che non conoscono
ancora bene l’italiano, con “giochi”
di vario tipo migliorano la capacità di
capire ed esprimersi.

Attraverso la conoscenza delle
regole del gioco, gli alunni
sviluppano capacità logiche e
creative divertendosi.

DESTINATARI
26 alunni di
scuola primaria
(4a e 5a)
26 alunni di
scuola primaria
(3a, 4a e 5a)

26 alunni di
scuola primaria
(tutte le classi)

26 alunni di
scuola primaria
(4a e 5a) e
secondaria
di I grado
(tutte le classi)
Il corso mira a far acquisire abilità di 26 alunni di
base nella danza (individuale, di
scuola primaria
coppia e di gruppo) come strumento (4a e 5a) e
di comunicazione della persona.
secondaria
di I grado
(tutte le classi)
Gli alunni sono guidati a migliorare 26 alunni di
l’uso della voce, l’articolazione delle scuola primaria
parole, la lettura ad alta voce, per
(4a e 5a) e
uno spettacolo di lettura a leggìo.
secondaria
di I grado
(tutte le classi)

CALENDARIO
GIOVEDI’
14.00-16.00
Febbraio Giugno 2018

SEDE
Scuola Primaria
“Don Bosco”
di Mestrino

VENERDI’
Scuola Secondaria
14.00-16.00 di primo grado
Febbraio - “L. da Vinci”
Giugno 2018 di Mestrino
MARTEDI’
MERCOLEDI’ Scuola Primaria
GIOVEDI’
“Don Bosco”
9.00-11.00
di Mestrino
Giugno Luglio 2018
Scuola Secondaria
GIOVEDI’
di primo grado
14.30-16.00 “L. da Vinci”
Febbraio di Mestrino
Giugno 2018
Scuola Secondaria
MERCOLEDI’ di primo grado
14.30-16.30 “L. da Vinci”
Febbraio di Mestrino
Giugno 2018
Scuola Secondaria
LUNEDI’
di primo grado
14.30-16.30 “L. da Vinci”
Febbraio di Mestrino
Giugno 2018
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MODULO
“Do you speak
Italian?”

Il giornale dei
ragazzi

Orchestra
“Azione creativa”

DESCRIZIONE
Gli alunni, che non conoscono
ancora bene l’italiano, attraverso
giochi lessicali e scenette migliorano
la capacità di capire ed esprimersi.

DESTINATARI
26 alunni di
scuola primaria
(3a, 4a e 5a) e
secondaria
di I grado
(tutte le classi)
Gli alunni realizzano un giornalino
26 alunni
che parla non solo di scuola ma
di scuola
anche di se stessi e dei propri
secondaria
interessi.
di I grado
(tutte le classi)
E’ un laboratorio musicale per
26 alunni
favorire il graduale sviluppo della
di scuola
tecnica strumentale, realizzando un secondaria
programma musicale.
di I grado
(2a e 3 a)

CALENDARIO
GIOVEDI’
14.30-16.30
Febbraio Giugno 2018

SEDE
Scuola Secondaria
di primo grado
“L. da Vinci”
di Mestrino

MERCOLEDI’
14.30-16.30
Febbraio Giugno 2018

Scuola Secondaria
di primo grado
“L. da Vinci”
di Mestrino

MERCOLEDI’
14.30-16.30
Febbraio Giugno 2018

Scuola Secondaria
di primo grado
“L. da Vinci”
di Mestrino

I corsi sono completamente gratuiti, hanno una durata di 30 ore e prevedono la presenza di esperti
interni/esterni e di tutor interni alla scuola.
Sarà possibile, per chi lo richiederà, consumare il pranzo al sacco presso la Scuola Secondaria di primo grado “L.
da Vinci” di Mestrino con la sorveglianza di personale educativo.
La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25%
del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Alla fine del percorso gli alunni, che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste, riceveranno un
attestato delle competenze e conoscenze acquisite, che contribuirà al credito scolastico.
Poiché il calendario come sopra definito potrebbe comportare una scelta diversa rispetto ai corsi richiesti a
novembre, occorre presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modello allegato (Allegato 1),
che va consegnata all’insegnante prevalente (scuola primaria) o all’insegnante coordinatore di classe (scuola
secondaria di primo grado) entro mercoledì 24 gennaio 2018.
La domanda va completata con la scheda anagrafica dello studente (Allegato 2; le sezioni 3 e 4 non vanno
compilate perché riguardano la sola scuola superiore) e il consenso al trattamento dei dati personali (Allegato
3) corredato di copia del documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori.
Gli alunni potranno frequentare al massimo 2 moduli formativi, richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data
priorità alla prima richiesta; qualora ci sia la disponibilità, sarà accettata anche la seconda.
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto per il modulo formativo, la selezione sarà
effettuata dalla Commissione PON che, sentiti anche i docenti di classe/interclasse, stilerà una graduatoria
secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, consultabili a richiesta. Gli alunni ammessi saranno avvisati
con apposita comunicazione che indicherà anche la data precisa di inizio del corso.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Antonella Guglielmi (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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