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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 Asti
Oggetto: Lettera informativa ai genitori sul PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Programmazione 2014-2020 FSE – Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Avviso FSE 1953 del 21-02-2017
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base,
il nostro Istituto ha presentato ed ottenuto il finanziamento per la realizzazione del progetto “MI
DIVERTO E IMPARO. IMPARO E MI DIVERTO” - Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-81
Il progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per gli allievi in quanto le proposte nei
diversi moduli si fondano su metodologie laboratoriali ed approcci innovativi che mettono al centro lo
studente e i propri bisogni e valorizzano gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare
in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
Tali attività sono destinate potenzialmente rivolte a tutti gli studenti, coerentemente con l’obiettivo
fondamentale del progetto di rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua
straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico.
La Dirigente Scolastica rende noto che sono aperti i termini per l’iscrizione degli alunni di Scuola
Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado ai seguenti moduli formativi:
Modulo
Lingua
madre

Titolo modulo
Che rebus! La grammatica gioca con me
Il modulo ha lo scopo di potenziamento
gli elementi base della grammatica
italiana e arricchire il lessico attraverso il
gioco (rebus, cruciverba, quiz su
supporto cartaceo o pc, gare tra squadre
di studenti, creazione di giochi
linguistici…)

Destinatari
Allievi di scuola
secondaria di 1°
grado

Calendario previsto
Ogni mercoledì a
partire dal 13 febbraio
p.v. presso la scuola
Jona.
Orario: 14.00/17.00
(gli studenti che lo
desiderano, potranno
consumare pranzo al
sacco a scuola)

Matemati
ca

Se programmo si muove
È un modulo di robotica in cui gli
studenti verranno avvicinati ai più
semplici linguaggi di programmazione
(SCRATCH) e successivamente guidati
nella programmazione di piccoli robot.
L’aspetto ludico dell’attività funge da
incentivo e rende comprensibile ai
ragazzi i fondamenti della logica e della
programmazione.

Matemati
ca

Se programmo si muove bis
Stessi contenuti del modulo precedente

Scienze

Non sempre l’acqua è azzurra e chiara
Con un approccio laboratoriale grazie
alla sperimentazione nei laboratori di
scienze e all’osservazione diretta guidata
da esperti lungo il Tanaro, si scopriranno
le caratteristiche dell’acqua e degli
ecosistemi fluviali.

Scienze

Non sempre l’acqua è azzurra e chiara
bis

Allievi di scuola
secondaria di 1°
grado

Ogni mercoledì a
partire dal 20 febbraio
p.v. presso la scuola
Ferraris.
Orario: 14.00/16.00
(gli studenti che lo
desiderano, potranno
consumare pranzo al
sacco a scuola sotto la
vigilanza di un
insegnante)

Allievi delle classi
3°/4°/5° di scuola
primaria

Ogni mercoledì a
partire dal 20 febbraio
p.v. presso la scuola
Ferraris.
Orario: 16.30/18.30

Allievi delle classi
3°/4°/5° di scuola
primaria

Ogni mercoledì a
partire dal 6 marzo
p.v. presso la scuola
Jona. Orario
16.30/18.30.
Si prevedono inoltre 2
incontri il sabato
mattina nel periodo
aprile/maggio per
uscite (Tanaro – Oasi
“La bula” – Museo dei
fossili).
Ogni lunedì a partire
dal 11 marzo p. v.
presso la scuola Jona.
Orario 14.00/16.00.
(gli studenti che lo
desiderano, potranno
consumare pranzo al
sacco a scuola sotto la
vigilanza di un
insegnante)
Si prevedono inoltre 2
incontri il sabato
mattina nel periodo
aprile/maggio per
uscite (Tanaro – Oasi
“La bula” – Museo dei
fossili).
Ogni mercoledì a
partire dal 13 febbraio
p.v. presso la scuola
Jona.
Orario: 14.00/16.00

Allievi di scuola
secondaria di 1°
grado

Stessi contenuti del modulo precedente.

Lingua
inglese

English club: action!
Il modulo è tenuto da un docente
madrelingua e si pone l’obiettivo di

Allievi di scuola
secondaria di 1°
grado

Lingua
inglese
per gli
allievi
delle
scuole
primarie

potenziare le abilità audio-orali,
mediante il lavoro in gruppo e
l’esperienza laboratoriale.
Verranno simulate situazioni di vita reale
proponendo le principali funzioni
comunicative di livello A1-A2, attraverso
giochi di ruolo, attività di
drammatizzazione…
English club: book stars!
Il modulo è tenuto da un docente
madrelingua e si pone l’obiettivo di
potenziare le abilità audio-orali,
mediante il lavoro in gruppo e
l’esperienza laboratoriale.
Partendo dalla lettura di racconti per
ragazzi, si proporranno attività di lettura
partecipata e di drammatizzazione.

(gli studenti che lo
desiderano, potranno
consumare pranzo al
sacco a scuola)

Allievi delle classi
4°/5° di scuola
primaria

Ogni lunedì a partire
dal 11 febbraio p.v.
presso la scuola
Ferraris.
Orario: 16.30/18.30

Si precisa che:
· la partecipazione è gratuita
· la durata di ogni modulo è pari a 30 ore
· le attività si svolgeranno tutte in orario extrascolastico
· è possibile richiedere l’iscrizione per 1 o 2 moduli
· 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 dovranno presentare, tramite richiesta di un genitore, la loro candidatura
compilando ed inviando specifico modulo a Modulo iscrizione PON
In caso di difficoltà nella compilazione del modulo on-line, si prega di telefonare alla segreteria (Sig.ra
Lia).
Tutte le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2019.
È possibile candidarsi per 1 o 2 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:
● precedenza agli alunni delle classi più alte;
● in caso di soprannumerarietà di alunni della stessa classe, si procederà con sorteggio pubblico.
In caso di accettazione dell’iscrizione dovrà successivamente essere compilato il documento di
liberatoria per la privacy con allegata copia del documento d’identità di entrambi i genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa LONGO Alessandra
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

