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10.1.1A-FSEPON-MO-2021-21 CUN 

J53D21001950001 CUP 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità-10.1.1A - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti- Progetto: Insieme verso 

l'inclusione  

10.2.2A-FSEPON-MO-2021-24 CUN  

J53D21001960001 CUP 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di Base-10.2.2A Competenze di base- 

Progetto: Tornando indietro al futuro.....socializziamo 

STUDENTI  
GENITORI  
DOCENTI 
DSGA  
SITO WEB 

 

Oggetto: PRE-ISCRIZIONE AI  MODULI  PON 

Si RENDE NOTO che è stato predisposto un modulo TEAMS per la pre -iscrizione degli alunni ai percorsi 
PON. Il modulo è compilabile al seguente link https://forms.office.com/r/yQyeASUEcz. Per la compilazione 
ciascun studente dovrà utilizzare l’accesso utilizzato per il dominio scolastico 
(nome.cognome@fermimattei.edu.it)Le richieste dovranno essere formalizzate con la seguente 
DOCUMENTAZIONE: 

1. Domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 
debitamente firmato; 

2. Fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale dell’alunno. 
3. Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuta nella domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento di 
identità di almeno uno dei genitori 

La consegna dei sopraelencati documenti deve avvenire, sempre utilizzando il FORM TEAMS 
predisposto. Gli alunni possono iscriversi entro e non oltre il giorno 29-01-2022 scegliendo fino a due 

moduli tra i seguenti: 

L'imprenditore durante la pandemia: scelte strategiche e difficoltà 

Patentino della robotica 
Non solo Neve 

Le Mainarde...Oasi di Bellezza: imparare all'aria aperta 
Accogliere con ...competenza 

Nuove tecniche di PCTO 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 
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 INFORMATIVA SUI MODULI 

 
Modulo 1:  Includere  creando 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come 
scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella 
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di 
uno spettacolo.  

Modulo  2: Le Mainarde...Oasi di Bellezza: imparare all'aria aperta 

Il progetto sarà ambientato in un parco attorno il Lago di Castel San Vincenzo con il fine di far sposare 
natura, cultura e sport. Gli spazi del parco turistico sono organizzati in modo da valorizzare la bellezza 
naturalistica e le potenzialità dell'area verde. Accanto ad approfondimenti storici del territorio saranno 
organizzate escursioni sulle Mainarde, trekking, corsi di vela, di nuoto e di triathlon. 

 

Modulo 3: Accogliere con ...competenza 

Corso di formazione sull’utilizzo delle piattaforme e creazione di un vademecum digitale.   

Accompagnare e supportare gli studenti nell’utilizzo delle tecnologie digitali nelle attività di didattica 
digitale integrata mettendoli al corrente degli interventi previsti da questa istituzione scolastica (pc in 
comodato d’uso, utilizzo di piattaforme dedicate, …).  

Sviluppare processi duraturi di accoglienza nei confronti del disagio di qualsiasi tipo anche attraverso 
percorsi creati ad hoc.  

Consapevolezza delle norme che regolano la vita dell’Istituto ed in particolar modo le integrazioni al 
regolamento d’istituto inerenti il Covid-19.  

 

Modulo 4: Patentino della robotica 

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 con l’utilizzo di strumenti e kit 
robotici. 

Il progetto prevede lo sviluppo da parte degli studenti coinvolti di competenze digitali che li portino 
interagire con dispositivi tecnologici e anche di acquisire il know-how necessario per utilizzare tali 
competenze digitali per migliorare le proprie possibilità di costruire il futuro, acquisendo skills che 
possano essere anche ricercate dal mondo dell’occupazione.. 
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Modulo 5: L'imprenditore durante la pandemia: scelte strategiche e difficoltà 

Il laboratorio  verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali 
saranno assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 
un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e l’efficacia 
di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., oltre ad esercizi 
per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o cooperativo) o per 
rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza o per confrontare le modalità di project-management di 
diversi gruppi. 

Modulo 6: Nuove tecniche di PCTO 

Le attività proposte consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sullo studenti 
e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. 

Modulo 7: Non solo Neve 

La proposta didattica, che sarà svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, intende favorire attraverso le 
pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. In ogni caso, nella 
scelta dello sport è necessario iniziare dagli interessi del bambino o dell’adolescente. 

 
La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo e per la relativa durata. 

Per il solo modulo 4 è previsto un impegno di spesa da parte delle famiglie pari ad € 120,00 
(centoventieuro,00) in quanto l’esame, per avere valenza a livello europeo, deve essere necessariamente 
sostenuto con struttura convenzionata. Tale cifra è commisurata alla partecipazione di n. 20 alunni. Nel 
caso in cui il numero di alunni fosse inferiore il contributo potrà subire delle modifiche. 

Gli altri moduli sono completamente gratuiti 

 
ALLEGATI – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
            DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

 

 

 

 


