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IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO USCITO IL 27 GENNAIO 2023 

 

 

                                                                                   Bergamo, 30 gennaio 2023 
 

A TUTTI I GENITORI 

p.c. A TUTTI I DOCENTI 

 

I.C. “I MILLE” 

 

 

Oggetto: Comunicazioni alle famiglie e autorizzazione a partecipare al PON FSE e FDR 

“Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE. Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - "Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi" - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - "Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti è per la socialità e l’accoglienza”, 

Avviso pubblico Prot. 33956 del 18/05/2022  

 

 

Si comunica che a seguito della candidatura al PON FSE e FDR in oggetto e alla relativa 

autorizzazione da parte del Fondo Sociale Europeo e del Miur il nostro Istituto ha ricevuto i 

finanziamenti per la realizzazione del seguente progetto destinato alle alunne e agli alunni della scuola 

primaria e secondaria.  

 

Il Progetto è volto a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e 

degli alunni. 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.  

 

Le attività inizieranno nel mese di febbraio 2023 e si concluderanno preferibilmente entro giugno 2023.  

 

Il Progetto si articola in 11 moduli indirizzati alle classi di scuola primaria e secondaria che prevedono 

incontri extracurricolari per un totale di 30 ore a modulo.  

 

Ai moduli riservati alle studentesse e agli studenti della scuola primaria posso iscriversi sia le/gli alunne/i 

iscritte/i alla scuola primaria “Cavezzali” sia le/gli alunne/i iscritte/i alla scuola primaria “Scuri”. Ai moduli 

riservati alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado posso iscriversi sia le/gli 

alunne/i iscritte/i alla scuola secondaria di primo grado “Nullo” sia le/gli alunne/i iscritte/i alla scuola 

secondaria di primo grado “Savoia”.  
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TITOLO DEL PROGETTO 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

SEDE 
 

GIORNO E ORA 

 

ALUNNI COINVOLTI 

 

DOCENTI 

Scacchi a scuola: 

ingegno, strategia e 

creatività 

Il progetto 'Scacchi a scuola' 
ha lo scopo di sviluppare 
capacità ed abitudini di tipo 
trasversale; infatti il progetto 
persegue due finalità, una di 
carattere formativo-pedago-
gico, l'altra che afferisce allo 
sviluppo e alla maturazione 
di competenze cognitive. 
 

 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

 

Giovedì  

dalle ore 16,15 
alle ore 17,45 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

(gli ultimi 4 
incontri saranno di 

giovedì e di 
veneridì e 

dureranno 2 ore) 

 

Studentesse 
 e studenti 

delle classi quarte 
e quinte della 

scuola primaria  e 
Studentesse 
 e studenti 

della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 

Prof. Francesco 
Bissanti  

e 

Prof. Francesco 
De Marco 

'Da piccole mani a 

grandi scoperte': 

laboratori di arte e 

artigianato 

L'attività proposta è di tipo 
esperienziale e laboratoriale 
e privilegia l'approccio 
ludicocreativo all'apprendi-
mento. I bambini, liberi di 
esprimere la propria fantasia 
e immaginazione, si 
rendono protagonisti attivi 
del proprio apprendimento. 
Il momento di 
riflessione sull'attività viene 
associato alla 
manipolazione dei materiali, 
alla gestualità e al 
movimento. 

 

 

Scuola Primaria 
“Scuri” 

Venerdì  

dalle ore 14,30 
alle ore 16,30 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

Studentesse 
 e studenti delle 

classi prime e 
seconde 

della scuola 
primaria  

 

 

Docente Gianna 
Corlito  

e 

Docente Paola 
Lenta 

Laboratorio di 

lettura 

espressiva ' 

Sogni' 

Le attività del laboratorio 
mirano a stimolare la 
creatività degli studenti 
come percorso personale di 
ciascuno, come scambio di 
idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. 
Il laboratorio si incentrerà su 
un percorso di lettura 
espressiva al fine di 
acquisire le capacità 
comunicative necessarie per 
leggere in maniera chiara, 
precisa e coinvolgente, per 
compren-dere un testo nelle 
sue diverse sfumature e 
rendere un testo vivo con il 
solo ausilio della voce.  

 

 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

Martedì e Giovedì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 16,00 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

 Studentesse 
 e studenti delle 

classi terze 
della scuola 

secondaria di 
primo grado 

 

Prof.ssa Daniela 
D’Isidoro 

e 

Prof.ssa Claudia 
Castorina 

  



Body percussion 
La body percussion è un 
sistema didattico di 
carattere ritmico dove si 
integrano, da un punto di 
vista pedagogico, la 
percussione corporale e il 
movimento. Durante questa 
attività i ragazzi vengono 
stimolati a giocare con il 
proprio corpo battendo il 
tempo con le mani, con i 
piedi, sulle gambe, sulla 
testa, promuovendo così 
l’acquisizione dello schema 
corporeo.  

 

 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

Martedì e Giovedì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 16,00 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

Studentesse 
 e studenti delle 

classi prime e 
seconde 

della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 

Prof.ssa 
Valentina 
Bissanti  

e 

Tutor 

L'arte e la città: 

laboratori artistici e 

tecnologici di 

pittura, fotografia 

e manipolazione 

della creta 

Le competenze relazionali e 
sociali possono essere 
potenziate attraverso attività 
di tipo laboratoriale che 
permettano agli studenti di 
socializzare e lavorare 
insieme secondo i 
modelli del cooperative 
learning. I laboratori 
consentono di coinvolgere 
gli studenti con difficoltà di 
apprendimento e ad alto 
rischio di abbandono 
scolastico e insuccesso 
formativo attraverso attività 
legate all'ideare, al 
progettare e al fare. 

 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

Mercoledì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 17,30 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

 Studentesse 
 e studenti 

della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 

Prof.ssa Marzia 
Lomboni  

e 

Prof. Francesco 
Di Marco 

Sport per tutti: 

laboratorio di 

Acrosport, Baskin, 

Sitting-volley, 

Torball 

Acrosport, Baskin, Sitting-
Volley, Torball sono sport 
pensati per sviluppare la 
proficua collaborazione 
tra tutti gli studenti, 
finalizzata a garantire la 
piena inclusione degli 
studenti con disabilità 
attraverso l'attività motoria e 
sportiva. 

Le lezioni si 
terranno da 

febbraio a marzo 
presso la Scuola 

secondaria di 
primo grado e 
“Nullo” e da 

aprile a Maggio 
presso la Scuola 

secondaria di 
primo grado 
“Savoia” 

 

Lunedì e 
Mercoledì 

 

dalle ore 14,15 
alle ore 15,45 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

Studentesse 
e studenti 

della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 

Prof. Mauro 
Bianco  

e 

Docente 
Giuseppe Biondi 

'Drama acting 

skills': laboratorio 

drammaturgico di 

lingua inglese 

Laboratorio ' Drama acting 
skills' ha come obiettivo 
quello di rafforzare l'uso 
della lingua inglese in 
contesti comunicativi legati 
alla rappresentazione 
teatrale; tale modalità di 
coinvolgimento 
drammaturgico potrà 
favorire la partecipazione e 
la motivazione degli studenti 
e permettere l'inclusione 
anche di alunni che 
dimostrano difficoltà nelle 
tradizionali attività del 
gruppo classe. 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

 

Venerdì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 17,00 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

Studentesse 
 e student delle 
classi prime e 

seconde 
della scuola 

secondaria di 
primo grado 

 

Prof.ssa 
Anastacia Short 
(madre lingua 
inglese) 

e 

Prof.ssa 
Giuliana Cefis 



Laboratorio 

matematico e 

scientifico creativo 

Il laboratorio ha come 
finalità il rafforzamento e il 
potenzia- mento delle 
competenze 
scientifiche e logico-
matema- tiche. Verranno 
proposte atti- vità in forma di 
giochi didattici ed 
esperienze laboratoriali, 
guidando gli alunni alla sco-
perta di concetti e regole 
attraverso l’osservazione, 
l’analisi di situazioni proble- 
matiche, l’ipotesi di 
soluzione, la verifica della 
loro validità e la 
generalizzazione. Queste 
attività concorrono all’acqui- 
sizione da parte degli alunni 
del metodo scientifico. 

 

 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

 

Venerdì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 16,30 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

 

Studentesse 
 e studenti 

delle classi prime e 
seconde 

della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 

Prof.ssa Tiziana 
Sturniolo 

e 

Prof.ssa Milena 
Pezzoli 

e 

Prof. Luca 
Morrone 

Laboratorio di 

progettazione e 

modellazione in 

stampa 3D 

Nell'ambito della didattica 
aumentata, il modello di 
insegnamento/apprendiment
o può essere innovato e 
trasformato attraverso un 
laboratorio dedicato alla 
cosiddetta stampa additiva 
nell'ambito del curricolo 
dedicato al digitale e alle 
discipline Stem, in 
particolare all'area della 
progettazione e 
dell'engineering. 

 

 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

Martedì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 16,30 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

Studentesse 
 e studenti delle 

classi terze 
della scuola 

secondaria di 
primo grado 

 

Prof.ssa Maria 
Natale 

e 

Prof. Pietro 
Romeo 

Impariamo a 

progettare: il 

pensiero 

computazionale 

dal semplice al 

complesso 

Il pensiero computazionale, 
il coding e la robotica 
educativa costituiscono una 
priorità per 
l’aggiornamento del 
curricolo nel primo ciclo. Il 
laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento dei 
principi di base della 
programmazione con 
l’utilizzo di strumenti e kit 
robotici. 

Scuola primaria 
“Cavezzali” 

 

 

5, 12, 19,26 
maggio dalle ore 

14,30 alle ore 
16,30 

9 maggio dale ore 
14,00 alle ore 

16,00 

Dal 12 al 16 
giugno dalle ore 

14,00 alle ore 
16,00 

Dal 19 al 23 
giugno dalle ore 

14,00 alle ore 
16,00 

 

Studentesse 
 e studenti delle 
classi quarte e 

quinte 
della scuola 

primaria  
 

 

Docente Silvia 
Sciacco 

e 

Docente Maria 
Pia Robusto 

Il Club del libro: 

laboratorio di 

lettura e scrittura 

creativa 

Il progetto ‘Club del libro’, 
proposto per le classi 
seconde, ha lo scopo di 
proseguire nel percorso di 
avvicinamento degli alunni 
al piacere della lettura: il 
libro viene proposto come 
amico e come strumento di 
riflessione e di 
rielaborazione. 
 

Scuola secondaria 
di primo grado 

“Savoia” 

 

 

 

Venerdì 

 

dalle ore 14,30 
alle ore 16,30 

dal mese di 
febbraio al mese 
di maggio 2023 

 

Studentesse 
 e studenti delle 
classi seconde 

della scuola 
secondaria di 
primo grado 

Praf.ssa Daniela 
Milinari 

e 

Prof.ssa 
Annamaria 
Mazza 



 

Ogni modulo è aperto ad un minimo di 20 alunni e ad un massimo di 25 alunni e la frequenza è 

obbligatoria. 

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione e sarà attribuito un credito 

scolastico utile ai fini del calcolo del voto di ammissione all’Esame di stato. 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. Si precisa altresì che le attività didattiche si svolgeranno 

alla presenza di un esperto e di un tutor. 

 

L’adesione ai moduli formativi è completamente libera e gratuita ma, una volta che la domanda sarà 

accettata, la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le attività co-finanziate dal Fondo Sociale 

Europeo, saranno consentite assenze fino ad un massimo del 25% del monte ore del modulo (quindi 

massimo 7,5 ore di assenza). E’ fondamentale, pertanto, informare la scuola di eventuali assenze. Le 

famiglie degli alunni assenti durante i pomeriggi PON dovranno giustificare la mattina successiva o al 

rientro a scuola ai docenti di classe. 

 

La richiesta di partecipazione ad uno o più moduli va presentata utilizzando il modulo allegato alla 

presente (Allegato 1) che andrà consegnato al coordinatore di classe entro il 3 febbraio 2023. Saranno poi 

i coordinatori di classe a consegnare le domante alla docente Vicaria entro e non oltre lunedì 6 febbraio 

2023. 

 

In caso di esubero delle domande sarà data priorità agli alunni individuati dai consigli di classe sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

 a) alunni in situazione di svantaggio (con conseguenze negative sul piano degli apprendimenti e del 

successo formativo) imputabile, principalmente, alle seguenti motivazioni:  

● disagio socio/culturale;  

● mancanza di riferimenti/figure-guida/supporti allo studio nell’ambito famigliare;  

● origine non italiana; 

● scarsa integrazione nel contesto scolastico e/o nella comunità.  

 

b) alunni in fascia di eccellenza sul fronte degli apprendimenti cui assegnare un ruolo di:  

● tutoraggio nei confronti dei compagni più fragili  

● coordinamento delle attività cooperative  

 *Per la fascia di eccellenza i consigli di classe hanno indicato i nominativi privilegiando:  

● gli alunni che, pur dotati di ottime competenze sul piano degli apprendimenti (fascia di eccellenza), 

necessitano di rinforzare la propria capacità di lavoro cooperativo;  

● gli alunni sul piano cognitivo particolarmente efficaci in ambito relazionale e con ottime competenze 

di cittadinanza.  

 

 

I calendari precisi di tutte le attività saranno comunicati con le graduatorie degli alunni ammessi ai moduli. 

Eventuali modifiche al calendario dovute ad esigenze didattiche od organizzative verranno comunicate 

alle famiglie tramite diario/registro elettronico.  

 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 

                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 
 

 



Allegato A  

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “I MILLE”  

Bergamo 

 

 

Il sottoscritto padre/tutore ……………………………………………………….., nato il………… 

a…………………………………… (……) residente a ………………………………………………… (…….)  

in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………………  

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail ………………………………………...  

 

La sottoscritta madre/tutore ……………………………………………………….……, nata il………….  

a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………………(…….)  

in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP …………  

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………...  

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………., nato il …………...  

a……………………………………………… (…) residente a (..…)  

in via/piazza …………………………………………………… n. ……… CAP iscritto/a e  

frequentante la classe …… sez. …. della scuola Primaria/ Secondaria plesso…………………………….  

 

sia ammesso/a a partecipare al/ai modulo/i formativo/i ammesso/i dal bando: 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

  
 

I sottoscritti autorizzano l'I.C. “I MILLE” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le 

attività formative, sul sito internet della Scuola www.icimille.edu.it e/o comunque alla loro diffusione nell'ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall'Istituto stesso.  

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “I MILLE”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le 

informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro 

trattamento espressamente per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

 

Data,  

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità dei genitori  

 

Firme di entrambi i genitori *  

 

Firma del padre  _________________________________ 

 

Firma della madre __________________________________ 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione al presente progetto PON, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.  
 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle 

attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la su a realizzazione e che i dati 

personali da Lei/Loro forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 

esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


