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Primo Grado

CIRCOLARE N.

178

Oggetto: Presentazione per la selezione dei partecipanti ai laboratori e corsi gratuiti attivati
nell’ambito del progetto europeo AVANTI TUTTI - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Avviso pubblico10862 del 14/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Autorizzazione Progetto
10.1.A - FSEPON-LA – 2017 – 72.
Si comunica a tutti i genitori che giovedì 8 marzo 2018 alle ore 16.30 presso i locali della scuola di
Via Concesio,2 si terrà una riunione relativa al progetto PON in oggetto. Le iscrizioni ai laboratori e
corsi gratuiti nell’ambito del progetto europeo di cui all’oggetto sono aperte. La partecipazione degli
alunni sarà un importante momento formativo ed educativo che permetterà di acquisire conoscenze
e competenze utili al successo scolastico. Le attività di seguito elencate saranno del tutto gratuite (dal
materiale didattico all’abbigliamento sportivo) e saranno realizzate in orario extra scolastico in orari
differenti. Per i partecipanti sono previste anche ore dedicate ad attività di studio assistito (aiuto
compiti).
Nell’ambito del progetto stesso è previsto un laboratorio rivolto ai genitori degli alunni partecipanti e
dedicato ai temi della genitorialità.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo 2018 così come specificato nell’avviso di selezione degli
alunni e genitori n. 808/VI.12.6 del 02/03/2018 di cui invitiamo a prendere visione. Il modulo di
iscrizione potrà essere scaricato dal sito e consegnato alla portineria di Via Concesio o presso la
portineria della scuola media Borghi o inviato via mail all’indirizzo mail della scuola
rmic8ag009@istruzione.it indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE PON INCLUSIONE”. Di seguito
l’elenco dei laboratori e corsi che gli alunni possono frequentare. Per conoscere i contenuti, formatori
ed ulteriori informazioni si rimanda all’avviso di selezione degli alunni e genitori n. 808/VI.12.6 del
02/03/2018 e alla presentazione scaricabili sul sito della scuola
www. http://www.ickarolwojtyla.gov.it/ e http://www.ickarolwojtyla.gov.it/pon-20142020/

Roma 02/03/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Garritano

Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse

N.

TITOLO LABORATORIO

BREVE DESCRIZIONE

GIORNI-ORA-SEDE- DESTINATARI

1

OFFICINA PARLANTE
lab di potenziamento dell’italiano

I partecipanti, partendo dai propri bisogni linguistici, saranno coinvolti in un
project work che porterà alla realizzazione di un giornalino scolastico on line
da pubblicare. Il prodotto finale sarà presentato all’evento di chiusura
progetto.

2

LABORATORIO DI MATEMATICA
RICREATIVA

I partecipanti saranno impegnati in giochi strutturati per rinforzare le Venerdì 16.15-18.15 presso Concesio
competenze logico-matematiche in un contesto ludiforme. Inventeranno un Inizio: 23 marzo
gioco matematico da presentare nello spettacolo finale e coinvolgere il max 20 alunni della V elementare e 1° media
pubblico.

3

PERFORMANDO A COLORI
Attraverso la pratica performativa (teatralità, danza, musica, cinema, poesia Martedì 16.15-18.15 presso Concesio Inizio:
Laboratorio
di
teatro e video) i partecipanti dopo un training attoriale saranno coinvolti nella 20 marzo
performativo
messa in scena dello spettacolo finale affrontando il grande tema max 20 alunni delle elementari e medie
dell’interculturalità, argomento centrale del progetto AVANTI TUTTI.

4

WOJTYLA IN MUSICA
Laboratorio di musica

I partecipanti, secondo le loro attitudini, saranno concentrati a realizzare un Mercoledì 16.15-18.15 presso Concesio Inizio:
progetto corale con ensemble strumentale, che porterà alla composizione di 21 marzo
una canzone.
max 20 alunni della V elementare e medie

5

CORSO DI DIFESA PERSONALE

La difesa personale come disciplina in grado di insegnare a gestire le proprie
capacità psicofisiche anche in situazioni di grande stress. In questo percorso
è importante che l’allievo prenda dimestichezza con elementi indispensabili
quali: attenzione, pazienza, concentrazione e disciplina.

Giovedì ore 14.15- 15.45 presso Borghi
Inizio: 22 marzo
Max n. 20 alunni delle medie
Martedì e Giovedì ore 16.15-17.15 presso
Concesio. Inizio 20 marzo
Max n. 20 Alunni delle elementari

6

SPORT PER TUTTI

Due discipline sportive: pallavolo nelle sue applicazioni diverse ed il baskin
(pallacanestro) già molto praticate, nascono per offrire a tutti, in pari
condizioni di opportunità, attività sportive integrate, dove giocare insieme,
maschi, femmine, persone con deficit diversi.

Lunedì 14.30 – 16.00 Borghi
Max n. 20 alunni delle medie
Lunedì Ore 16.15-17 presso Concesio
Max n. 20 Alunni delle elementari
Inizio 19 marzo

Lunedì 16.15-17.45 presso Concesio
Inizio: 19 marzo max 20 alunni delle
medie e V elementare.
Dall’11/06 al 29/06 dal lun al ven
Dalle 8.30 alle 13.00

7

GENITORI ATTIVI
Sostegno alla genitorialità

Un percorso strutturato di sostegno alla genitorialità che mira alla Lunedì 18.15 -19.30 presso Concesio
comprensione e alla gestione delle difficoltà e disagi propri dell’età dei max 20 genitori. Inizio: 19 marzo
destinatari.

