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Prot. web       Merone, 5 dicembre 2017 

Ai genitori degli alunni 

Scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado 

Istituto Comprensivo Statale  

Mo s. A. Pirova o  Mero e 

 

All’al o o -line 

Al sito web (sezione dedicata) 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO PON I lusio e so iale e lotta al disagio   
 10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 – PROGETTO OLTRE IL BANCO  

 

Gentili genitori e alunni,  

con la prese te o u i o he l’Istituto Co pre sivo Statale Mo s. A. Pirova o  è stato autorizzato dal 
MIUR a realizzare il progetto PON I lusio e so iale e lotta al disagio  10.1.1A-FESPON-LO-2017-94 – 

PROGETTO OLTRE IL BANCO  pe  u  i po to di € . ,00 euro.  

 

Tale progetto a plia l’offerta for ativa della s uola propo e do oduli didatti i he, attraverso metodi 

innovativi, promuovono lo sviluppo di competenze disciplinari e sociali e si pone come obiettivi prioritari: 

 Migliorare i risultati degli apprendimenti, puntando al raggiungimento delle competenze di base, 

tramite una didattica learning by doing, in un contesto cooperativo. 

 Pro uovere u a for azio e glo ale, oltre la s uola , al fi e di orie tare gli stude ti verso s elte 
più consapevoli per il loro percorso personale e formativo futuro. 

 Utilizzare le strategie del lavoro cooperativo, del gioco strutturato, della ricerca-azione per 

potenziare la otivazio e allo studio e all’appre di e to. 

 Implementare una rete territoriale di agenzie culturali ed educative sensibili al contenimento e alla 

prevenzione della dispersio e s olasti a ell’otti a di valorizzazio e della s uola o e o u ità 
attiva, aperta al territorio. 

 Soste ere le fa iglie ell’eser izio di u  ruolo ge itoriale respo sa ile, a he al fine di una 

partecipazione attiva nei percorsi formativi dei propri figli. 

 

Nello specifico il progetto si articolerà in 6 moduli di 30 ore ciascuno (di seguito sinteticamente descritti) 

riferibili ad aree tematiche diverse che, attuati da figure esperte selezionate secondo criteri qualitativi, 

coinvolgeranno complessivamente 100 studenti e 30 genitori. 
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TITOLO DEL 

MODULO 
DESCRIZIONE DESTINATARI TEMPI  

 

MULTI SPORT  

10-11 anni 

 

Il modulo mirerà allo sviluppo di atteggiamenti 

propositivi di autostima, cooperazione ed 

apertura alla conoscenza a partire dall'aspetto 

ricreativo e ludico dello sport. I partecipanti 

verranno avvicinati a diverse pratiche sportive, 

per scegliere lo sport più adatto a ciascuno di 

loro, valorizzando le loro attitudini e 

riconoscendo i loro limiti. 

Momenti meno strutturati dedicati al gioco 

spontaneo in gruppo si integreranno con 

momenti dedicati alla riflessione sulle dinamiche 

agite sia dal punto di vista tecnico-esecutivo sia 

sui comportamenti attivati. 

Ogni pratica sarà orientata al fair play, quale 

merito sportivo irrinunciabile. 

20 alunni delle 

classi 4° e 5° 

delle Scuole 

Primarie 
30 ore di 

attività 

didattica in 

una settimana 

della seconda 

quindicina del 

mese di luglio 

2018 
 

MULTI SPORT  

12-15 anni 

20 alunni delle 

classi 1° - 2° - 

3° della Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

 

MIDSUMMER 

CAMP 

Il modulo sarà articolato su una settimana di full 

immersion nella lingua e nella cultura inglese per 

rinforzare le competenze di base e avvicinarsi 

alla lingua nella sua funzione veicolare. Attività di 

svago, sportive e ricreative saranno integrate con 

momenti laboratoriali ed espressivi/teatrali. 

20 alunni delle 

classi 1° - 2° - 

3° della Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

30 ore di 

attività 

didattica in 

una settimana 

della seconda 

quindicina del 

mese di luglio 

2018 

 

GENITORI E 

FIGLI: sfide 

evolutive che 

viaggiano 

in tandem 

Il modulo si articolerà in incontri formativi sulle 

varie tappe evolutive dall'infanzia 

all’adoles e za, aratterizzate da isog i 
peculiari, cui conseguono compiti genitoriali 

specifici. Il valore della comunicazione figlio-

genitori quale elemento essenziale per 

l'accompagnamento alla crescita costituirà il 

focus degli interventi. L'obiettivo principe sarà 

quello di sollecitare una partecipazione delle 

famiglie alla realizzazione di un tessuto 

territoriale e sociale funzionale alla prevenzione 

del disagio e orientante rispetto alle diverse 

direzioni di sviluppo psico-cognitivo. 

30 genitori di 

alunni 

coinvolti nei 

moduli 

didattici e/o 

interessati al 

rinforzo di 

competenze 

genitoriali 

30 ore da 

febbraio a 

maggio 2018 

 

 

Mate LAB 

 

Il modulo prevede un approccio innovativo alla 

matematica in cui i ragazzi possano fare 

esperienza diretta di 'fatti matematici' tramite 

stimoli colti dalla realtà, per scoprire i costrutti 

matematici e utilizzarli in un processo creativo. 

La didattica laboratoriale, basata sulla 

sperimentazione e sulla peer education, farà 

vivere, sperimentare, raccontare e riscoprire la 

matematica. Si condurranno gli alunni a 

sviluppare un pensiero intuitivo fondato, si 

insisterà sulla capacità di mettere in relazione gli 

elementi per lo sviluppo della conoscenza, 

allontanandosi dai dettagli nozionistici. 

20 alunni delle 

classi 1° - 2° - 

3° della Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

30 ore da 

gennaio 2018 

a maggio 2018 

in orario 

pomeridiano 

 

Mate LAB 2 

 

20 alunni delle 

classi 1° - 2° - 

3° della Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

30 ore da 

gennaio 2018 

a maggio 2018 

in orario 

pomeridiano 

 



Per l’is rizio e al modulo dedicato ai genitori seguirà apposita comunicazione, mentre per i moduli rivolti ai 

ragazzi è necessario che ogni famiglia avanzi la richiesta per il/la proprio/a figlio/a compilando la 

modulistica allegata da consegnare agli insegnanti entro il 15 dicembre 2017. Si precisa che: 

 l’is izio e ai oduli didatti i pe  gli alu i vi ola all’o ligo di f e ue za; 
 a fronte di domande di iscrizioni eccedenti i posti disponibili, il Gruppo di Gestione PON  10.1.1A-

FESPON-LO-2017-94 – PROGETTO OLTRE IL BANCO  p o ede à alla dete i azio e della 
graduatoria utile per individuare gli aventi diritto secondo quanto deliberato dal Consiglio 

d’Istituto in data 28 novembre 2017. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare telefonicamente la vicaria ins. Elena Casati presso la segreteria 

scolastica o scrivere una mail alla sua attenzione.  

 

Cordiali saluti 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Adamo Castelnuovo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

.d. Codi e dell’a i istrazio e digitale e 
norme ad esso connesse.  
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INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

S uola P i a ia – lassi ° e °   

La domanda di iscrizione al modulo del progetto Oltre il Banco 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 4 OLTRE 
IL BANCO  - CUP F11H17000060006 rivolto agli alunni della scuola primaria dovrà essere consegnata 

entro e non oltre 15 dicembre 2017 alle insegnanti di classe utilizzando il modello allegato.                  

A decorrere dal termine per la presentazione delle domande di iscrizione il Gruppo di Gestione del 

progetto, appli a do i ite i deli e ati dal Co siglio d’Istituto i  data / / , procederà al vaglio 

delle do a de pe  dete i a e la g aduato ia utile all’a ettazio e della do a da. 

Le fa iglie degli alu i he av a o di itto all’is izio e i eve a o o u i azio e s itta 

a o pag ata da odulisti a pe  la fo alizzazio e dell’is izio e e a uisizione del consenso al 

trattamento dei dati per finalità didattiche. 

 

  Si i o da he l’is izio e p evede la f e ue za o ligato ia al pe o so didatti o. 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

Mo s. A. Pirovano   
MERONE 

 

 

P ogetti di i lusio e so iale e lotta al disagio o hé pe  ga a ti e l’ape tu a delle s uole olt e l’o a io 
s olasti o sop attutto elle a ee a is hio e i  uelle pe ife i he  – AOODGEFID prot. 10862 del 

16/09/2016 del MIUR – ASSE I – Istruzione – Obiettivo Specifico – .  Riduzio e del falli e to 
fo ativo p e o e e della dispe sio e s olasti a e fo ativa  – Azione 10.1.1 – Sosteg o agli stude ti 
a atte izzati da pa ti ola e f agilità, t a ui a he pe so e o  disa ilità  – Sotto Azione 10.1.1° - 

I te ve ti pe  il su esso s olasti o degli stude ti . 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ALUNNI CORSISTI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 CUP 

F H  TITOLATO OLTRE IL BANCO  

 
 

Il/La sottos itto/a I……………………….…………………………I I……………………….…………………………I, 

pad e/ ad e dell’alu o/a I……………………….…………………………I I……………………….…………………………I, 

iscritto/a alla classe  ……………sez.  della S uola P i a ia di …………………………………………, 

CHIEDE 
l’is izio e del/della proprio/a figlio/a ai modulo Multi Sport  10 – 11 anni, 

 che si svolgerà dal 16 al 20 luglio 2018 

 

 

DATA ……/……./……….    FIRMA DEL GENITORE ……………………………….…………….. 
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INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

S uola Se o da ia  

La domanda di iscrizione ai moduli del progetto Oltre il Banco 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 4 OLTRE 
IL BANCO  - CUP F11H17000060006 dovrà essere consegnata entro e non oltre 15 dicembre 2017 ai 

docenti coordinatori della classe di frequenza alla scuola secondaria di primo grado utilizzando il 

modello allegato.                  

A decorrere dal termine per la presentazione delle domande di iscrizione il Gruppo di Gestione del 

progetto, appli a do i ite i deli e ati dal Co siglio d’Istituto i  data / / , procederà al vaglio 

delle do a de pe  dete i a e la g aduato ia utile all’a ettazio e della do a da. 

Le fa iglie degli alu i he av a o di itto all’is izio e i eve a o comunicazione scritta 

a o pag ata da odulisti a pe  la fo alizzazio e dell’is izio e e a uisizio e del o se so al 
trattamento dei dati per finalità didattiche. 

 

  Si i o da he l’is izio e p evede la f e ue za o ligato ia al pe o so didatti o. 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

Mo s. A. Pirovano   
MERONE 

 

 

P ogetti di i lusio e so iale e lotta al disagio o hé pe  ga a ti e l’ape tu a delle s uole olt e l’o a io 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle pe ife i he  – AOODGEFID prot. 10862 del 

16/09/2016 del MIUR – ASSE I – Istruzione – Obiettivo Specifico – .  Riduzio e del falli e to 
fo ativo p e o e e della dispe sio e s olasti a e fo ativa  – Azione 10.1.1 – Sosteg o agli stude ti 
caratterizzati da pa ti ola e f agilità, t a ui a he pe so e o  disa ilità  – Sotto Azione 10.1.1° - 

I te ve ti pe  il su esso s olasti o degli stude ti . 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ALUNNI CORSISTI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A -FSEPON – LO – 2017 – 94 CUP 

F H  TITOLATO OLTRE IL BANCO  

 
 

Il/La sottos itto/a I……………………….…………………………I I……………………….…………………………I, 

pad e/ ad e dell’alu o/a I……………………….…………………………I I……………………….…………………………I, 

iscritto/a alla classe  ……………sez.  della Scuola Secondaria di Primo Grado di Merone, 

CHIEDE 
l’is izio e del/della proprio/a figlio/a ai seguenti moduli*: 

 

MODULO Multi Sport  12 – 15 anni 

[dal 16 al 20 luglio 2018] 

 

MODULO MlDsummer Camp 

[dal 23 al 27 luglio 2018] 

 

MODULO Mate LAB (martedì pomeriggio) 

[secondo quadrimestre] 

 

MODULO Mate LAB 2 (giovedì pomeriggio) 

[secondo quadrimestre] 

 

 

DATA ……/……./……….    FIRMA DEL GENITORE ……………………………….…………….. 
 
* è possibile esprimere richiesta di iscrizione a uno o più moduli 


