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Oggetto: MODULO per RICHIESTA PARTECIPAZIONW STUDENTI AI MODULI DEL PON- FSE COD.ID
PROG.10.1.1A-FSEPON-MA-2017-19 DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTI
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 19.10.2017, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2017/18;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID / 28613 del 13/07/2015
finalizzato alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/11/2017, con la quale è stato accettato il finanziamento e la relativa
variazione di bilancio;
gli avvisi di selezione degli esperti, tutor e figure aggiuntive per il personale interno ed esperti esterni
l’opportunità di procedere in tempi brevi all’attivazione degli 8 moduli previsti dal progetto
COMUNICA

Che è aperta l’iscrizione per gli studenti dell’Istituto per le seguenti attività del tutto gratuite e finanziate con il Progetto PON:
TIPOLOGIA MODULO

TITOLO MODULO

1)Educazione motoria; sport; gioco didattico
 A chi è rivolto: alunni prime e seconde, soprattutto convitto e semiconvitto,
 Numero max alunni: 15 alunni
 Descrizione: pratica dello sport tennis e judo a suola in orario extrascolastico

Concentr-azione: judo,
tennis, body-soul
training

2)Educazione motoria; sport; gioco didattico
•
A chi è rivolto: alunni svantaggiati, soprattutto convitto,
•
Numero max alunni: 15 alunni
•
Descrizione: giochi da tavolo e orienteering

Allena-mente giochi del
corpo, sport della mente

3)Musica strumentale; canto corale
 A chi è rivolto: tutti gli alunni
•
Numero max alunni: 15 alunni
•
Corso di chitarra e coro d’Istituto

Ho preso la chitarra

4)Innovazione didattica e digitale

Destinazione autonomia

 A chi è rivolto: studenti DSA BES classi prime e seconde, soprattutto convitto e
semiconvitto,
 Numero max alunni: 15 alunni
 Descrizione: Utilizzo delle TIC, costruzioni di mappe, schemi, acquisizione
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metodo di studio.
5)Innovazione didattica e digitale
digitale

Programmando
s’impara





A chi è rivolto: alunni in potenziamento
Numero max: 15 alunni
Descrizione: utilizzo TIC avanzate per potenziare abilità – nasce
dall’esigenza di dare la possibilità di incrementare la competenze digitali a
coloro i quali mantengono interessi particolari anche dopo l’informatica del
biennio
6)Potenziamento delle competenze di base
A chi è rivolto: a studenti in orientamento in itinere ed in uscita
Numero max: 15 alunni
Sportello di ri-orientamento
7)Potenziamento delle competenze di base
 A chi è rivolto: 15 alunni che necessitano di esercitare la scrittura in modo
motivato
 Descrizione: produzione scritta, attività di redazione e giornalino
8)Educazione alla legalità

Prendimi per mano

Redazione in azione

Movie-mento

 A chi è rivolto: tutti gli studenti
 Numero max alunni:15 alunni
 Descrizione: produzione di filmati e video sulla legalità in collaborazione con
Libera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Donatella Giuliani )
___________________________________________
IMPORTANTE
SI RICORDA A STUDENTI E FAMIGLIE CHE LA FREQUENZA AI LABORATORI PON E’ OBBLIGATORIA DAL
MOMENTO IN CUI SI SCEGLIE DI ADERIRE. I laboratori PON sono delle grandi opportunità per gli studenti e verranno
anche forniti strumenti didattici innovativi in modo completamente gratuito, ma sono necessari serietà ed impegno a fronte di uno
sforzo organizzativo notevole dell’Istituto.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………genitore dell’alunno/a………………………………iscritto/a
alla classe ……………………a.s. 2017/18 autorizza il proprio figlio/a a partecipare al/ai modulo/i selezionati.

data

FIRMA__________________________________________

