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Al DSGA
Ai genitori alunni Scuola Primaria Marconi
Ai Docenti scuola Primaria
Al Sito Web

AVVISO
Oggetto: AVVISO di fruizione da parte degli alunni del PON 1953 del 21/02/2017 FSE - COMPETENZE DI BASE

Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-2017-249

Titolo: Preadolescenti in gocce di creatività - sviluppo di competenze nei diversi linguaggi
CUP E47117001780007

Per i relativi studenti, individuati dai consigli di classe, sono aperte le iscrizioni fino al giorno 7
febbraio 2018 ai moduli previsti dal progetto PON FSE per Competenze di base .
Le attività che inizieranno nel mese di Marzo 2019 interessano gli alunni della scuola Primaria e
sono differenziate per età e classi. Sono previsti per ciascun modulo 30 ore complessive articolate in
un incontro settimanale (il mercoledì o il venerdì secondo calendario) delle 14.00 alle 17.00.
Gli studenti nei giorni di attività Progettuale consumeranno un pasto a sacco portato da casa,
obbligatoriamente all'ingresso a scuola, che sarà consumato dalle ore 13.45 alle 14.00 con la
supervisione di un docente.

STRIZZA L’OCCHIO E IMMAGINA
Il laboratorio propone un percorso di espressione
creativa attraverso la narrazione in cui
l'espressione linguistica viene supportata
dall'espressione fotografica.
L'obiettivo principale è quello di aiutare i
bambini a cogliere il dettaglio, soffermarsi sui
particolari e sviluppare il senso del bello per dare
voce alle immagini, rappresentazione.
RACCONTI DI VIAGGI IN UN CLICK
Il laboratorio propone un percorso di espressione
creativa attraverso la narrazione in cui
l'espressione linguistica viene supportata
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30h complessive
in 10 incontri di 3h
1 gruppo 20 alunni delle
classi
1° e 2°

Orientativamente
mercoledì

30h complessive
in 10 incontri di 3h
1 gruppo 20 alunni delle
classi

Orientativamente
mercoledì
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dall'espressione fotografica. Orientativamente

3°e 4°

mercoledì
L'obiettivo principale è quello di aiutare i
bambini a cogliere il dettaglio, soffermarsi sui
particolari e sviluppare il senso del bello per dare
voce alle immagini, rappresentazione.
MAGIA DI FLAUTOEMOZIONI
Il modulo si propone di sviluppare un percorso di
scrittura creativa teso al potenziamento delle
competenze di base ma soprattutto inteso come
forma attiva di espressione attraverso linguaggi
diversi per far si che gli alunni possano
riappropriarsi della loro libera e vivace
espressività.

N° 5 moduli THINK HEADS TOGETHER

Il percorso mira al potenziamento della
lingua straniera attraverso forme
accattivanti di gioco e role play.
Lo scopo prncipale è quello di preparare i
ragazzi al conseguimento della
certificazione esterna.







30h complessive
in 10 incontri di 3h
1 gruppo 20 alunni delle
classi
3° e 4°

Orientativamente
mercoledì

30h complessive
in 10 incontri di 3h
5 gruppi da 20 alunni
classi 4° e 5°

Orientativamente
mercoledì

Si pone in evidenza che il Progetto è gratuito
Per i moduli di Lingua Inglese il costo della Certificazione di € 50 circa (solo per i genitori
che richiedono il conseguimento della certificazione a fine corso)
La frequenza è obbligatoria, poichè le assenze superiori a due per alunno comporteranno la
sospensione immediata dell'intero modulo.
Il numero degli alunni giornaliero non deve comunque scendere al di sotto di 15.
Le attività previste dal modulo saranno condotte da personale esperto e qualificato relativo
alle specificità del modulo e supportato da Tutor docenti interni del CD Marconi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide
(documento firmato digitalmente)
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