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Atti della scuola- Sito web- Albo on line
OGGETTO: COMUNICAZIONE PROGETTO PON “Ritroviamoci”
L’Istituto Omnicomprensivo di Alanno ha ottenuto l’autorizzazione dal Miur per la realizzazione del
progetto “RITROVIAMOCI” rivolto agli alunni del I e II ciclo di istruzione, presentato in risposta ad un
avviso PON prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità – Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19”
Il progetto si compone di tre moduli (corsi) da svolgersi entro l’a.s. 2021/22, in orario extracurricolare
pomeridiano o antimeridiano (nel periodo di sospensione dell’attività didattica) della durata di 30 ore e
ciascuno dei quali rivolto a gruppi di 20 max 25 alunni.
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa, in particolare durante il periodo
estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività
proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento
delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati
dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello
studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
Agli studenti della classe 5^B della scuola Primaria di Alanno è proposto il seguente modulo:
MODULO
L’ambiente
che…vivo

TIPOLOGIA
Educazione alla cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

DESTINATARI
Alunni Scuola Primaria Alanno
Classe 5^B

Il corso sarà tenuto in orario extracurricolare da un docente esperto e da un docente tutor.
Gli alunni saranno guidati alla scoperta del senso civico nel rispetto dei beni ambientali, dei siti archeologici
e storici del territorio, delle riserve naturali. Gli alunni saranno coinvolti nelle attività programmate dagli
esperti con interventi attuati attraverso una didattica del fare (laboratori sul campo) e uscite sul territorio.
Il progetto ha come finalità la promozione di una didattica ''dell'imparare facendo” che vede nell'ambiente
circostante una fonte di risorsa-stimolo per imparare attraverso la scoperta, l'avventura e l’indagine sul
campo. La parola bellezza, intesa come capacità di rendere migliore il futuro grazie al proprio impegno di
cittadini attivi, farà inoltre da filo conduttore del percorso.
L’organizzazione oraria e il calendario dettagliato delle attività saranno comunicati successivamente.
A fini organizzativi e per un celere avvio delle attività, si chiede di dichiarare l’interesse e la disponibilità
alla partecipazione del proprio figlio/a al corso, restituendo a scuola l’adesione sottostante firmata da
entrambi i genitori oppure inviandola all’indirizzo peic81200e@istruzione.it (entro MERCOLEDI’ 4
MAGGIO 2022).
ll Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

________________________________________________________________________
SCUOLA PRIMARIA ALANNO
Il/I sottoscritto/i………………………………………………………………………………………..
genitore/i dell’alunno/a……………………………………………..frequentante la classe ……..
della scuola Primaria di Alanno esprimono la:
o Disponibilità
o Non disponibilità
alla partecipazione del proprio figlio/a al modulo di ed. Ambientale/archeologia: “L’ambiente che …vivo!
Firma

_____________________________
______________________________

