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Cari Genitori, 
 

 
 
questa Istituzione Scolastica si avvia a realizzare i moduli formativi compresi nel Progetto PON 
Azione 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-73 di cui all’ Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 AZIONI DI 

INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE (LINGUA ITALIANA, LINGUE 

STRANIERE, MATEMATICA, SCIENZE, NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI LINGUAGGI, ECC.)”, come 

autorizzato da nota MIUR prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018. 

Tale progetto, dal titolo “E…STATE INSIEME!”, è ispirato agli obiettivi di sviluppo e recupero 

delle competenze linguistiche e scientifiche. Si intende estendere l’offerta formativa ad attività 

di ampliamento dei contenuti disciplinari, in particolare in ambito scientifico e ambientale, 

elaborando alcune delle molteplici connessioni, all’interno di uno spazio creativo, comunicativo- 

cooperativo, di trasversalità e metodologico inedito. 

Il progetto, che si compone complessivamente di n.6 moduli formativi riferiti a due ambiti 
tematici, è rivolto agli studenti delle classi seconde,terze e quarte delle Scuole Primarie. 

 

 

 
Ambito Titolo Destinatari         Ore      Contenuti Sede 

 

 

 

Linguistico Approfondiamo…. 

Insieme 1 

 

Classe 2-3-4 

Sc. Primaria 

 
30 consolidamento e recupero 

delle abilità di base 

 

Sc. Primaria 

San Giustino 

 
 

Linguistico Approfondiamo…. 

Insieme 2 

Classe 2-3-4 

Sc. Primaria 

30 consolidamento e 
recupero 

delle abilità di base 

Sc. Primaria 

San Giustino 

 

 

Linguistico SUN FUN ENGLISH 1 Classe 2-3-4 

Sc. Primaria 

60  sensibilizzazione 
dell’alunno 

ad un codice linguistico 

diverso dal proprio e, in 

senso più ampio, 

come conoscenza di altre 

culture. 

Sc. Primaria 

San Giustino 

 

Linguistico SUN FUN ENGLISH 2 Classe 2-3-4 

Sc. Primaria 

60 sensibilizzazione 
dell’alunno 

ad un codice linguistico 

diverso dal proprio e, in 

senso più ampio, 

come conoscenza di altre 

culture. 

Sc. Primaria 

San Giustino 



Scientifico EXPERIMENTA 1 Classe 2-3-4 

Sc. Primaria 

30 sviluppare la curiosità, la 
creatività, la 

relazione tra sapere teorico 

e saper pratico per 

formulare domande 

e azioni per risolvere 

problemi e capire 

fenomeni. 

Sc. Primaria 

San Giustino 

 

Scientifico EXPERIMENTA 2 Classe 2-3-4 

Sc. Primaria 

30 sviluppare la curiosità, la 
creatività, la 

relazione tra sapere teorico 

e saper pratico per 

formulare domande 

e azioni per risolvere 

problemi e capire 

fenomeni. 

Sc. Primaria 

San Giustino 

 

I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa, in coerenza con le attività curricolari 

per arricchirle e approfondirle, utilizzando strategie didattiche innovative e sviluppando le competenze in 

modo integrato anche attraverso laboratori di settore, linguaggio creativo e laboratoriale. 

Tutte le attività sopra indicate saranno condotte da un docente come Esperto Formatore e da un docente con 

funzione di Tutor; un altro docente, in qualità di Referente per la valutazione, garantirà il monitoraggio e la 

valutazione dei percorsi progettuali e dei risultati. Gli attori coinvolti sono: n. 6 Esperti Formatori, n. 6 Tutor. 

 
 

Calendari e orari degli incontri sono allegati all’avviso. 

 

Al fine quindi di procedere alla costituzione di n. 6 gruppi di alunni che saranno coinvolti nei percorsi 

formativi, i genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di prendere visione dell’apposito 

“Avviso Interno selezione corsisti alunni per la partecipazione al progetto PON 2014-2020- Codice 
“10.2.2A-FSEPON-UM-2017-73” – Titolo “E…STATE INSIEME!” Avviso prot. n. 1089/B32 del 

26/03/2019, pubblicato nella sezione ALBO ON LINE del sito web dell’Istituzione Scolastica 

raggiungibile all’indirizzo: www.ddsg.it – Albo Pretorio (consultabile anche in formato cartaceo presso gli 

Uffici di Segreteria). 

 

 
Tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione ai vari percorsi formativi (istanza di partecipazione – 

consenso al trattamento dei dati – scheda notizie alunno) è allegata al suddetto Avviso e scaricabile dal 

sito web o richiedibile in formato cartaceo presso gli uffici di Segreteria. 

 

 
La domanda di iscrizione, con i relativi allegati, dovrà essere presentata 

presso la Segreteria della D.D. ‘Bufalini’ a San Giustino 

entro e non oltre le ore 14.00 di lunedi 22 Aprile 2019. 

http://www.ddsg.it/

