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Progetto “Non voltarmi le spalle”

Progetto “Tutti a scuola nuovamente”

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4294 del
27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale ed
integrazione”

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4395 del
09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico”

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442
Codice CUP E38H17000550007
autorizzato con la nota MI prot. n.
AOODGEFID/1417 del 27/01/2020

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-49
Codice CUP E38H18001160007
autorizzato con la nota MI prot. n.
AOODGEFID/678 del 17/01/2020

Atti – Fascicolo progetto PON FSE “Non voltarmi le spalle” - Avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017
Atti – Fascicolo progetto PON FSE “Tutti a scuola nuovamente” - Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018
Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente
Circolare n. 214 – A.S. 2021/22
Al personale docente
Agli alunni e alle loro famiglie

Oggetto: Avvio moduli formativi progetti PON FSE.
Si comunica che, nell’ambito dei Progetti PON FSE “Non voltarmi le spalle” e “Tutti a scuola
nuovamente”, a partire dalla seconda metà del mese di aprile, saranno avviati i seguenti moduli
formativi indirizzati agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado:
Progetto “Non voltarmi le spalle” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442 - Codice CUP E38H17000550007
N.

Tipo di modulo formativo

Titolo

Durata

Destinatari

1.

L'arte per l'integrazione

'Imbrattiamo...creativamente'

30 ore

Alunni scuola primaria
classi quarte Collodi

2.

Sport e gioco per
l'integrazione

Giochi di strada

30 ore

Alunni scuola primaria
classi terze – quarta Santa Lucia

3.

L'arte per l'integrazione

S-drammatizziamo
teatro “Il re leone”

30 ore

Alunni scuola secondaria I grado

4.

Sport e gioco per
l'integrazione

Giochi all'aperto
danza e coreografie “Il re leone”

30 ore

Alunni scuola secondaria I grado

Progetto “Tutti a scuola nuovamente” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-49 - Codice CUP E38H18001160007
N.

Tipo di modulo formativo

Titolo

Durata

Destinatari

1.

Musica strumentale; canto corale

In...Canto!
pratica strumentale

30 ore

Alunni classi quinte scuola primaria
Priorità agli iscritti al Musicale

2.

Musica strumentale; canto corale

Crescer cantando!
pratica strumentale

30 ore

Alunni classi quinte scuola primaria
Priorità agli iscritti al Musicale

3.

Innovazione didattica e digitale

Amico robot

30 ore

Alunni scuola primaria
classi quarte Capuana

4.

Arte; scrittura creativa; teatro

Abbelliamo il nostro paese
scenografie “Il re leone”

30 ore

Alunni scuola secondaria I grado

5.

Arte; scrittura creativa; teatro

Dialogando e ...non solo
modulo teatro “Il re leone”

30 ore

Alunni scuola secondaria I grado

6.

Potenziamento della lingua straniera

Have fun with English

30 ore

Alunni scuola secondaria I grado

7.

Potenziamento della lingua straniera

I too...speak English!

30 ore

Alunni scuola secondaria I grado

Gli alunni interessati potranno comunicare la propria adesione utilizzando la domanda di
partecipazione allegata alla presente che dovrà essere consegnata ai docenti coordinatori di classe
entro venerdì, 22 aprile 2022, allegando l’informativa sulla Privacy e le copie dei documenti di
riconoscimento di entrambi i genitori.
I moduli, condotti da docenti esperti interni ed esterni, coadiuvati dai tutor, si svolgeranno con rientri
extracurriculari in presenza. Sono previsti per ciascun modulo n. 10 incontri della durata di 3 ore
ciascuno per un totale di 30 ore.
Criteri di selezione alunni
• Designazione diretta su autocandidatura
• Valutazione I quadrimestre
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica, così come
indicato in ogni modulo e secondo i criteri sotto indicati stabiliti dagli OO.CC.
• Si potrà partecipare ad un numero massimo di 2 moduli.
• Si dovrà assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso.
• Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte dei richiedenti la
commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare un numero di partecipanti
per ogni classe e sezione, anche attraverso un sorteggio.
• Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci siano rinunce comunicate
per scritto entro il 3° incontro dall’inizio del modulo.
• La frequenza è obbligatoria.
• I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano o nelle giornate di sabato presso i locali del nostro Istituto
(compresi i plessi).
• Le attività didattico-formative saranno articolate in 1-2 incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario che sarà comunicato prima dell’inizio delle attività.
Partanna, 15 aprile 2022

Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

