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                                                                                                          Ai genitori degli alunni “M. Buonarroti” 

                                                                                                                                                                   Agli alunni 

     Primaria tutte le classi 

 Secondaria classi 1°, 2° e 3° 

 

p.c.Al Personale Docente  

All’Albo e al sito web 

  

Oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE  moduli formativi PON “INSEGNARE NEL XXI SECOLO” e “EDUCARE A 
TUTTO TONDO” – a.S. 2020/2021 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni a quattro nuovi moduli formativi previsti dai progetti: 

-“Insegnare nel XXI secolo” - nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)” 2014-2020 - 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-2– 

CUP G27117000430007; 

-“Educare a tutto tondo!” - nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA – 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)” 2014-2020 – 10.2.5 - FSEPON 10.2.5A –

TO-2018-190–CUP: G27117000180007. 

 

Ricordiamo che la partecipazione ai moduli, finanziati dalla commissione Europea, è totalmente gratuita.  

Si fa presente quanto segue:  

a) i moduli hanno la durata complessiva di 30 ore, si svolgeranno nel periodo dal 14 GIUGNO al 9 

LUGLIO (vedi calendario sotto di ogni modulo), tutte le mattine per n. 3 ore; 

b) la frequenza è obbligatoria;  

c) alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite 

(con una frequenza di almeno il 75% delle ore);  

d) le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni alla scuola e di Tutor interni. 

  
Nel caso in cui le richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo previsto per ogni modulo (circa 30 alunni), 

sarà data la precedenza secondo il criterio del sorteggio.  

BARRARE nella prima casella CON UNA X IL MODULO SCELTO 

 Cittadini digitali - (n. 1 modulo con 20 alunni totali)  

Attività tese a stimolare la creatività, l’informazione, il digital storytelling e la 

cultura digitale.  

- I parte: tematiche relative al coding e alla robotica; 

-II parte: in maniera approfondita e specifica la tematica relativa alle potenzialità, 

opportunità e rischi dei social network (educazione all’uso positivo e consapevole 

dei media e della Rete).  

SCUOLA PRIMARIA 

Alunni classi 4° e 5°  

Periodo dal 28/06/21 al 09/07/21 

orario ore 9.00- 12.00 
 

 Liber@mente connessi! - (n. 1 modulo con 20 alunni totali) 

Attività tese a stimolare la creatività e la produzione digitale, con l’utilizzo di nuovi 

linguaggi digitali e la produzione di un video di sensibilizzazione e contrasto alla 

tematica del cyberbullismo   

- I parte: tematiche relative al coding e alla robotica; 

-II parte: in maniera approfondita e specifica la tematica relativa alle potenzialità, 

opportunità e rischi dei social network (educazione all’uso positivo e consapevole 

dei media e della Rete, anche per il contrasto all’utilizzo di linguaggi violenti, alla 

diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni).  

SCUOLA SECONDARIA 

Alunni classi 1° e 2° e 3°  

Periodo dal 28/06/21 al 09/07/21 

orario ore 9.00- 12.00 
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 Acqua, biodiversità e territorio - (n. 1 modulo con 20/25 alunni totali)  

Educazione ambientale – Attività per favorire la partecipazione attiva degli alunni 

e la loro espressione creativa, puntando a sviluppare un approccio critico al 

problema ed a stimolare l'impegno civile e sociale nei confronti della tutela e 

valorizzazione del proprio territorio. 

SCUOLA PRIMARIA 

Alunni di tutte le classi  

Periodo dal 14/06/21 al 25/06/21 

orario ore 9.00- 12.00 o 8.00 – 11.00 con 

possibilità di prolungamento fino alle 

13.00 con campo estivo 

 So cosa mangio! - (n. 1 modulo con 20/25 alunni totali)  

Educazione alimentare, cibo e territorio – L'educazione alimentare è per i ragazzi 

un'attività non solo educativa, in cui s'iniziano ad attuare scelte alimentari libere 

fuori dal controllo della famiglia. E' importante cercare con la giusta informazione, 

di sviluppare una giusta cultura del 'gusto' in grado di contrastare il processo di 

omologazione alla legge dell'hamburger e dello snack che dilaga tra i giovani. 

SCUOLA PRIMARIA 

Alunni di tutte le classi  

Periodo dal 28/06/21 al 09/07/21 

orario ore 9.00- 12.00 o 8.00 – 11.00 con 

possibilità di mensa e prolungamento 

fino alle 14.00 con campo estivo 

 

I modelli sono reperibili sul sito www.istitutocomprensivobuonarroti.gov.it o presso gli uffici di segreteria o 

dai docenti di classe. Le istanze di iscrizione dovranno essere consegnate ai docenti di classe entro e non 

oltre il 03-06-2021. Ricordiamo che alla scheda anagrafica di iscrizione compilata in tutte le sue parti devono essere 

allegati i documenti d’identità in corso di validità di entrambi i genitori. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Cataldo Domina 
                                                                                                               (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                             dell’ art.3, comma 2 D. Lgs. N° 39/1993 ) 
 
 

                                                                                                                  

http://www.istitutocomprensivobuonarroti.gov.it/

