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Prot. 41

Asti, 09/01/2018
Ai genitori degli alunni delle classi
di scuola primaria e della secondaria di 1°grado
dell’IC 1 Asti

Oggetto: informativa per partecipazione degli studenti ai moduli formativi PON
L’I.C. 1 Asti a seguito della presentazione del progetto “IN-DI INCLUSIONE versus DISAGIO” nell’ambito
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014-2020” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a: “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” (Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo specifico 10.1 Interventi per il successo scolastico, Azione 10.1.1) ha ottenuto il
finanziamento per un importo totale di:
Azione
10.1

Sottoazione
-1A

Importo
autorizzato
€ 44.856,00

È un’importante opportunità formativa per gli studenti che sarà caratterizzata da attività svolte in
orario aggiuntivo fondate su metodologie laboratoriali che vedranno protagonisti gli studenti nella
costruzione di prodotti multimediali di varia natura e di esperienze culturali e sportive creative. Sarà,
quindi, un’esperienza formativa coinvolgente e capace di esaltare la creatività degli studenti.
Tali attività sono destinate potenzialmente a tutti gli studenti, coerentemente con l’obiettivo
fondamentale del progetto di promuovere il successo formativo, potenziare le capacità orientative e
rimotivare all’apprendimento, eliminando le cause di disagio e di esclusione.
I moduli formativi, tutti della durata di 30 ore in orario aggiuntivo extrascolastico per gli studenti,
verranno attivati tra febbraio e luglio 2018.
Ecco il quadro complessivo dei moduli formativi previsti:
Modulo
Titolo modulo
Destinatari
Ore
Educazione motoria;
Allievi di scuola
30
Gioco e mi diverto
sport; gioco didattico
Il modulo prevede attività di
allenamento/gioco, attività motoria e
conoscenza delle discipline sportive
individuali e di squadra.

primaria (classi
3°/4°/5°)

Educazione motoria;
sport; gioco didattico

Perchè lo sport?

Allievi di scuola
secondaria di primo
Attività di tipo polisportivo organizzata su grado
diversi giochi e torneo finale in palestra.

30

Arte; scrittura creativa;
teatro

Tutti in scena!

Allievi di scuola
primaria (classe 5°) e
Creazione di un testo teatrale originale allievi di scuola
coinvolgendo il gruppo di ragazzi e messa in secondaria di primo
grado (classe 1°)
scena dello spettacolo finale.

30

Arte; scrittura creativa;
teatro

Scrivo il cinema

30

Potenziamento delle
competenze di base

Scacchi a scuola

Potenziamento delle
competenze di base

Potenziamento delle
competenze di base

Allievi di scuola
secondaria di primo
Il modulo prevede un corso di scrittura grado
creativa finalizzato alla realizzazione di un
cortometraggio.

Allievi di scuola
30
primaria e di secondaria
Si prevede l’utilizzo del gioco degli scacchi di primo grado
come strumento per promuovere le
competenze logico/matematiche e motivare
all’impegno e alla concentrazione.
Allievi di scuola
30
Imparo l’italiano e studio
primaria (classi
Il progetto si rivolge agli alunni stranieri e ha 3°/4°/5°)
come fine l’acquisizione delle competenze
linguistiche di italiano L2 funzionali alle
abilità di studio.

Conoscere l’italiano per studiare
Il progetto si rivolge agli alunni stranieri e ha
come fine l’acquisizione delle competenze
linguistiche di italiano L2 funzionali alle
abilità di studio

Educazione alla legalità

Leggermente… quasi sulle punte
Il laboratorio punta all’acquisizione da parte
dei partecipanti di una consapevolezza del
valore della persona umana, dei
comportamenti corretti all’interno della
società e si sviluppa come un Campus dove i
ragazzi vivono un’esperienza comunitaria
dal mattino al pomeriggio per 5 giorni (una
settimana a giugno dopo il termine delle
lezioni)

Allievi di scuola
secondaria di primo
grado

30

Allievi di scuola
secondaria di primo
grado (classi 1°/2°)

30

Si precisa che:
·
·
·

La partecipazione è gratuita
Il calendario verrà comunicato una volta formati i gruppi
Ad ogni studente partecipante che avrà rispettato il monte ore minimo di presenza (80%,
pari a 24 ore) verrà rilasciato un attestato di credito formativo e verranno certificate le
competenze maturate, che potranno essere riconosciuti ai fini della certificazione finale.

Tutti gli studenti interessati e quelli individuati su segnalazione dei consigli e team di classe, dovranno
presentare, tramite istanza dei loro genitori, la loro candidatura inviando specifico modulo di
candidatura disponibile sul sito di Istituto in HOME PAGE, sezione NOTIZIE via mail
(atic81800r@istruzione.it) o recapitando lo stesso in forma cartacea (agli insegnanti/coordinatori di
classe) e indicando il modulo formativo a cui si vuole partecipare entro il 20 gennaio 2018. È possibile
candidarsi per più moduli formativi.
In caso di eccedenza di iscrizioni, i gruppi verranno costituiti tenendo presenti i criteri deliberati dal
Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, d’intesa con i docenti coordinatori delle classi
interessate.
In caso di accettazione dell’iscrizione dovrà essere compilato il documento di liberatoria per la privacy
con allegata copia del documento d’identità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Longo Alessandra)

