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Ai genitori 

Ai docenti 

Agli alunni 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

All’Albo Pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Proroga iscrizione alunni Avviso PON 33956/2022 Socialità, apprendimento, accoglienza. 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 

Sotto azione Codice identificativo progetto  Titolo Progetto    CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-187  A scuola per crescere  F14C22001010001 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-202  Scommettiamo sul futuro F14C22001020001 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso prot. 5709 del 17.12.2022 avente ad oggetto la presentazione della 

domanda per la selezione alunni PON 33956 Socialità, apprendimento e 

accoglienza;  

 

CONSIDERATI il numero minimo di alunni previsto per modulo e le candidature pervenute 

alla data del 09.012023,  
 

DISPONE 

 

La proroga della data di scadenza delle iscrizioni ai moduli di seguito indicati fino alla data del 31.01.2023 

alle ore 12,00. 
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Art. 1 Destinatari 

 

N.  Modulo Destinatari Ore 

1 Adottiamo un 

monumento 

20 alunni Scuola Secondaria (classi seconde e 

terze) 

30 h 

2 Giochiamo insieme per 

crescere 

10 alunni Scuola Primaria e 10 alunni Secondaria 

(rispettivamente classi quinte e prime)  

30 h 

3 Teatro: che passione 20 Alunni Scuola Secondaria (classi prime, 

seconde e terze) 

30 h 

4 Il nostro futuro in 3D 20 Alunni Scuola Secondaria (classi seconde e 

terze) 

30 h 

5 Rispettiamo l’ambiente 10 alunni Scuola Primaria e 10 alunni Secondaria 

(rispettivamente classi quarte, quinte e prime) 

30 h 

6 L’informatica per la vita 10 alunni Scuola Primaria e 10 alunni Secondaria 

(rispettivamente classi quarte, quinte e prime) 

30 h 

7 Tutti in scena! 20 alunni Scuola Primaria (classi terze, quarte e 

quinte) 

30 h 

 

 

 

Descrizione dei moduli 

 

Nome Descrizione 

Adottiamo un 

monumento 
Il modulo prevede un progetto di educazione permanente al rispetto e alla tutela 

del patrimonio storico-artistico e più in generale dell’ambiente. Lo stesso muove 

dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura e 

dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il 

soggetto privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene 

culturale. 
Giochiamo 

insieme per 

crescere 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è fondamentale dal punto di vista 

della socializzazione e del benessere fisico e mentale. L’attività sportiva 

riguarderà la pallavolo, sport di squadra in grado di favorire la cooperazione ed 
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il rispetto delle regole. 
 

Teatro: che 

passione! e Tutti 

in scena! 

I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, 

musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo, 

attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 

espressione. 
Il nostro futuro in 

3D 

Il modulo si propone di guidare a disegnare e realizzare piccoli oggetti 3D, questo non 

solo aiuta i bambini ed i ragazzi ad affinare le loro capacità creative ma sviluppa la loro 

capacità di risolvere problemi reali e di fare tesoro degli errori commessi. 

Insegnare a non avere paura di sbagliare e stampare fisicamente ciò che si è pensato e 

progettato permette di testare e migliorare ciò che la mente ha immaginato. 

Rispettiamo 

l’ambiente 

Il modulo si propone l’obiettivo di educare e sensibilizzare gli alunni verso le 

tematiche di base della sostenibilità ambientale: il rispetto della natura e dell’ambiente, 

la riduzione degli sprechi e degli eccessi, e l’ottenimento ed il consumo di prodotti che 

siano salutari per l’uomo e per l’ambiente. 

 

L’informatica per 

la vita 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità 

per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 

laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione. 

 

 

In allegato, il modulo di presentazione della domanda. 

 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

http://www.ic1tortorici.edu.it/

