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Circolare n. 21                                Barcellona P.G., 14/11/2022 

 

Al personale docente interessato 

Agli alunni della scuola primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avvio progetti PON 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che, a seguito approvazione MIU  prot.n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 , presso l’Istituto Comprensivo saranno attivati 

per gli allievi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Annualità 2022-2023- i seguenti corsi di formazione: 

Azione 10.1.1A -INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Titolo Progetto: “Motivati a essere competenti“ 

Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-204 

Titolo Descrizione Modulo 

CreaLARTE  
Leggere, interpretare e rivisitare, in chiave creativa, opere d’arte con pennellate di trucco (tecnica 

body painting), pittura ed effetti digitali. 
Destinatari: 

Alunni Primaria e Secondaria 

Sulla via della legalità…  

Percorsi di memoria 
Percorso laboratoriale di approfondimento sulle tematiche di cittadinanza attiva e legalità 

finalizzato a ricostruire, mediante testimonianze di vittime innocenti delle mafie, una memoria 

collettiva sui valori di giustizia e rispetto delle regole che sarà espressa anche attraverso la 

realizzazione di videoracconti e prodotti di varia tipologia 
Destinatari: 

Alunni Secondaria 

Azione 10.2.2: COMPETENZE DI BASE 

Titolo progetto: “L’Officina delle competenze” 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-224  

Titolo Descrizione Modulo 

“Classici” in…storyboard 
Implementare i processi di scrittura creativa con trasposizione attraverso linguaggi e media 

diversi. Rivisitazione e riscrittura di Classici della letteratura mediante app e/o software. 

Realizzazione di un racconto classico a fumetti con “Canva”. 
Destinatari: 

Alunni Primaria  

Cartalogica 
Implementare le   competenze logico- grammaticali attraverso la realizzazione di flashcard digitali 

di un gioco da tavola e sfide in gare di riflessione linguistica Destinatari: 

Alunni Primaria e Secondaria 

Turisti a… spasso 
Sviluppare le competenze in lingua straniera (spagnolo) mediante la realizzazione di un itinerario 

turistico. A tal fine i destinatari avranno la possibilità di conoscere usanze e tradizioni dei paesi 

ispanofoni immedesimandosi in dei turisti a spasso per la Spagna e i paesi di lingua spagnola, 

producendo, come prodotto finale, un itinerario turistico ed enogastronomico. 
Destinatari: 

Alunni Secondaria 
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Mani in… pasta 
Percorso che mira ad avvicinare gli alunni al mondo dell’alimentazione della cucina siciliana 

mettendo “le mani in pasta” promuovendo la consapevolezza delle trasformazioni chimico-fisiche 

degli alimenti tipici delle ricette regionali e le diverse tecniche attraverso l’esecuzione di compiti 

precisi. 
Destinatari: 

Alunni Primaria 

Matematica… che divertimento! 
Il progetto mira a sviluppare le competenze logico-matematiche partendo dal contesto quotidiano, 

in modo dinamico, coinvolgente ed inclusivo e privilegiando un approccio ludico ed una pratica 

laboratoriale. Il prodotto finale sarà la realizzazione di un documento di raccolta (cartaceo o 

digitale) delle esperienze e degli elaborati realizzati. 
Destinatari: 

Alunni Primaria 

Allena…Menti in corso 
Il percorso proposto è pluridisciplinare e prende spunto dalla saga degli Skywalker. Attraverso la 

lettura, la visione di parti cinematografiche e coinvolgenti sperimentazioni, le attività proposte 

hanno come fulcro centrale l’indagine critica e creativa di quanto di scientifico c’è nella 

fantascienza e viceversa. Alla fine del percorso gli allievi creeranno un gadget a tema Star Wars e 

lo riprodurranno con la stampa 3D. 

Destinatari: 

Alunni Secondaria 

 

 
Le attività  si svolgeranno presso la Sede del plesso di S. Antonino per gli allievi della scuola primaria, pressa la sede centrale “Foscolo” 

per gli alunni della scuola secondaria di I grado, a partire dal mese di  novembre 2022, Gli alunni della scuola secondaria di I grado 

partecipanti ai suddetti corsi, a conclusione delle attività didattiche antimeridiane, permarranno a scuola, assistiti dai docenti per la 

pausa pranzo che precede l’inizio dello svolgimento delle attività extracurriculari. I genitori che non vorranno usufruire dell’assistenza 

mensa per motivi familiari, sono tenuti a comunicarlo per iscritto tramite email all’indirizzo meic82500c@istruzione.it  o presso gli 

uffici di Segreteria.   

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 
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