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Cari genitori, 

il nostro Istituto ha ottenuto un contributo di € 43.456,00 da parte dell’Unione Europea, nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei - PON per un progetto denominato “SPORTIVI SÌ… BULLI NO”, elaborato e presentato 

dalla scuola lo scorso anno. 

Il progetto persegue numerosi obiettivi, tutti volti a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva 

(legge 107/2015). 

In particolare con i moduli n. 1 e 2, che rientrano nell’area del Potenziamento delle Competenze di base,  

intende promuovere attività formative di rinforzo e ampliamento del curriculo (linguistico e 

matematico/tecnologico) al fine di favorire il successo formativo e di acquisire competenze riferibili alla 

flessicurezza (quasi un ossimoro, dall’inglese flex-security o flexicurity), capacità di sapersi ricollocare e 

orientare in un mondo che impone cambiamenti repentini in ogni sfera del vivere quotidiano. Ciò nella 

consapevolezza che l’apprendimento è veramente significativo solo all’interno di ambienti altamente 

relazionali, caratterizzati da una forte carica affettiva. Con il modulo n. 3 il progetto intende rafforzare  

competenze tecniche e trasversali che possono favorire la crescita e il senso di responsabilità attraverso la 

realizzazione di un cortometraggio, realizzato dagli alunni dei due ordini di scuola, che affronti la tematica 

della discriminazione e del bullismo. 

 

Nell’ambito del progetto quindi l’Istituto Comprensivo Via Volsinio offre la possibilità di partecipare a tre 

moduli, totalmente gratuiti per le famiglie, secondo il programma allegato. Tutti e tre i moduli sono 

destinati ad alunni di entrambi gli ordini di scuola. 
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MODULO 1: RINFORZO E AMPLIAMENTO DEL CURRICULO LINGUISTICO 

GLI OBIETTIVI  

Le attività del modulo si pongono l’obiettivo di proporre dei percorsi formativi che puntino al potenziamento 

delle competenze linguistiche, alla valorizzazione dell’educazione interculturale, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e dell’autostima attraverso metodologie laboratoriali che favoriscono una dinamica 

partecipativa. 

 

DURATA E TEMPI DEL PROGETTO 

Attività per la scuola primaria:  

- 30 h all’interno dell’orario scolastico per 15 alunni delle classi quarte e quinte, presso la sede di 

via Volsinio. Il calendario dettagliato delle attività sarà definito in fase successiva. 

Attività per la scuola secondaria:  

- 30 h dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella giornata del lunedì per 15 alunni delle classi seconde e 

terze di entrambe le sedi presso la sede di via Volsinio. Il modulo prevede la mensa, per cui i ragazzi 

potranno usufruire del servizio. 

DATA N. ORE 

24/9 2 

1/10 2 

8/10 2 

15/10 2 

22/10 2 

29/10 2 

5/11 3 

12/11 2 

19/11 2 

26/11 2 

1/12  sabato 3 

3/12 2 

10/12 2 

17/12 2 

 

MODULO 2: RINFORZO E AMPLIAMENTO DEL CURRICULO MATEMATICO/TECNOLOGICO 

 

GLI OBIETTIVI  

Le attività del modulo si pongono l’obiettivo di proporre dei percorsi formativi che puntino al potenziamento 

delle competenze logico – matematico – tecnologiche con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

al potenziamento dell’inclusione scolastica e dell’autostima attraverso metodologie laboratoriali che 

favoriscono una dinamica partecipativa. 

 

DURATA E TEMPI DEL PROGETTO 

Attività per la scuola primaria:  

- 30 h all’interno dell’orario scolastico per 15 alunni delle classi quarte e quinte, presso la sede di 

via santa Maria Goretti. Il calendario dettagliato delle attività sarà definito in fase successiva. 

Attività per la scuola secondaria:  

- 30 h dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nella giornata del martedì per 15 alunni delle classi seconde e 

terze di entrambe le sedi presso la sede di via santa Maria Goretti secondo il calendario qui sotto 

riportato: 

DATA N. ORE 

25/9 2 

2/10 2 

9/10 2 

16/10 2 

23/10 2 

30/10 2 

29/10 2 

6/11 2 



13/11 2  

20/11 2 

27/11 2 

1/12  sabato 4  

4/12 2 

11/12 2 

18/12 2 

 

MODULO 3: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 

 

GLI OBIETTIVI  

Le attività del modulo si pongono l’obiettivo di proporre dei percorsi formativi che puntino al potenziamento 

delle competenze trasversali, al miglioramento delle competenze multimediali, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e dell’autostima attraverso metodologie laboratoriali che favoriscono una dinamica 

partecipativa. 

 

DURATA E TEMPI DEL PROGETTO 

- 30 h dalle ore 16.45 alle ore 18.45 nella giornata del giovedì per 20 alunni delle classi quarte e 

quinte della scuola primaria e per 20 alunni delle classi seconde e terze di entrambe le sedi 

presso la sede di via Volsinio secondo il calendario qui sotto riportato: 

 

DATA N. ORE 

27/9 2 

4/10 2 

11/10 2 

18/10 2 

25/10 2 

8/11 2 

15/11 3 

22/11 2  

29/11 2 

26/11 2 

1/12  sabato 4  

6/12 3 

10/12 2 

 

Non è prevista alcuna spesa a carico delle famiglie  

 

N.B. Le iscrizioni dovranno pervenire presso la portineria del plesso di appartenenza e/o essere inviate via 

mail all’indirizzo volsinio.pon@gmail.com entro e non oltre mercoledì 19 settembre 2018 compilando 

l’apposito modello allegato A per la scuola primaria e il modello allegato B per la scuola secondaria. 

Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo delle domande fino a completamento dei posti 

disponibili ed in caso di esubero di richieste per la scuola secondaria, saranno accolte in via prioritaria quelle 

degli alunni i cui nominativi siano stati segnalati dai consigli di classe. 

 

Per ulteriori informazioni di dettaglio contattare, negli orari di segreteria, l’Istituto Comprensivo via 
Volsinio, 23 - tel/fax 06 85 46 344 o preferibilmente via e-mail volsinio.pon@gmail.com indicando 
nell’oggetto il quesito 
 
Personale di riferimento   

- Uffici di segreteria Servizi Generali sig.ra Rosangela Cattani per gli aspetti logistico-organizzativi 
(domande/autorizzazioni di partecipazione ecc); 
 

- Staff docenti FSE PON: 
o Prof.ssa Margherita D’Argenzio, coordinatore d’area progetti FSE-PON per entrambi gli 

ordini di scuola ed entrambi i plessi. 
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ISCRIZIONI AI MODULI N. 1 – 2 – 3 - SCUOLA PRIMARIA 

Allegato - A 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato/a _________il____/___/___ residente in 

Via /P.za ___________________Comune___________Doc._____________________Telefono casa 

e/o cellulare ___________________ 

Chiede di iscrivere 

il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome)__________________________ nato/a ______________ 

il ____/_____/_____, frequentante la classe ________ della scuola primaria, al seguente 

MODULO, di cui all’informativa alle famiglie: 

 

 Modulo 1: rinforzo e ampliamento del curriculo linguistico (15 alunni delle classi quarte e 

quinte di scuola primaria del plesso di via Volsinio in orario scolastico) 

 

 Modulo 2: rinforzo e ampliamento del curriculo matematico / tecnologico (15 alunni delle 

classi quarte e quinte di scuola primaria del plesso di via santa maria Goretti in orario 

scolastico) 

 

 Modulo 3: realizzazione cortometraggio (40 alunni delle classi quarte e quinte di scuola 

primaria e seconde e terze di scuola secondaria di entrambi i plessi presso la sede di via 

Volsinio in orario extrascolastico il giovedì dalle 16.45 alle 18.45 e come da calendario 

nell’informativa) 

 

ROMA____,____,_____ 

 

I GENITORI 

_______________________ 

_______________________ 
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ISCRIZIONI AI MODULI N. 1 – 2 – 3 - SCUOLA SECONDARIA  

Allegato - B 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato/a _________il____/___/___ residente in 

Via /P.za ___________________Comune___________Doc._____________________Telefono casa 

e/o cellulare ___________________ 

Chiede di iscrivere 

il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome)__________________________ nato/a ______________ 

il ____/_____/_____, frequentante la classe ________ della scuola secondaria, al seguente 

MODULO, di cui all’informativa alle famiglie: 

 

 Modulo 1: rinforzo e ampliamento del curriculo linguistico (15 alunni delle classi seconde e 

terze di scuola secondaria di entrambi i plessi presso la sede di via Volsinio in orario 

extrascolastico il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 e come da calendario nell’informativa) 

 

 Modulo 2: rinforzo e ampliamento del curriculo matematico/tecnologico (15 alunni delle 

classi seconde e terze di scuola secondaria di entrambi i plessi presso la sede di via santa 

Maria Goretti in orario extrascolastico il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e come da calendario 

nell’informativa) 

 

 Modulo 3: realizzazione cortometraggio (40 alunni delle classi quarte e quinte di scuola 

primaria e seconde e terze di scuola secondaria di entrambi i plessi presso la sede di via 

Volsinio in orario extrascolastico il giovedì dalle 16.45 alle 18.45 e come da calendario 

nell’informativa) 

 

 

ROMA____,____,_____ 

 

I GENITORI 

_______________________ 

_______________________ 


