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Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori  della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Al Sito Web dell’Istituto   

Agli ATTI PON  

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I Istruzione Azione 10.1.1A. Avviso pubblico 

9707 del 27.04.2021 “Apprendimento e socialità”.   

Informativa alle famiglie ed autorizzazione a partecipare ai progetti PON 

  

Si informano le SS. LL. che                                                             , nell’ambito 

Fondi strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 i seguenti progetti, la cui realizzazione, deliberata dagli Organi 

collegiali preposti,   prevista nel corrente anno scolastico:  

 P  g     “Op     h   ”  

 P  g     “      ” 

I progetti vogliono incrementare l’o  erta  ormativa attualmente in atto nel nostro istituto, migliorando le 

competenze c iave dei nostri alunni a partire dai pi  piccoli.  li interventi  ormativi sono  inalizzati,  uindi, al 

consolidamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali creativi, nonc   allo sviluppo delle 

competenze in lingua madre, lingua straniera, competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica 

(STEM), competenza digitale. 

I PON in oggetto si compongono di moduli destinati agli alunni della Scuola Primaria e altri agli alunni della 

Scuola Secondaria di 1° grado (          ’        mp      p  g       ). 

Ogni modulo prevede 30 ore di attività e la partecipazione di massimo 20 alunni circa. Le attività saranno tenute 

da docenti esperti interni o esterni all’Istituto, coadiuvati da un docente tutor interno. 

Si precisa  che al fine di ottenere il riconoscimento della partecipazione ai corsi (al  ine di avere l’attestato 

finale), gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto per il corso.  A coloro che si 

iscriveranno al corso   ric iesto,  uindi, l’impegno ad una  re uenza costante. 

I docenti delle classi coinvolte sensibilizzeranno gli alunni a partecipare ai suddetti moduli che fanno parte 

dell’ampliamento dell’o  erta  ormativa del nostro Istituto. 
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In calce al presente verbale, si trasmettono l’intero impianto progettuale e il modulo di adesione ai corsi da 

restituire entro e non oltre il 28 ottobre 2021 al docente prevalente/coordinatore di classe. 

I moduli di adesione sono distinti per classe e sono scaricabili dal sito web dell’Istituto. Tuttavia, vengono 

contestualmente consegnati in formato cartaceo a tutti gli alunni. 

Certi di un coinvolgimento attivo della nostra comunità e di una positiva risposta delle  amiglie, si saluta 

cordialmente. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Dott.ssa Valentina Ciliberti  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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classi PRIME della Scuola Secondaria di 1° grado 
  

   Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 1^ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado, avendo letto attentamente 

l’in ormativa pubblicata sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del 

relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 SCRITTORI SI 

DIVENTA  
Competenza alfabetica funzionale   

Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dal 12 novembre. 

 SPERIMENTIAMO  
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM)  

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’8 novembre 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢                          p  p        g                       mp g                          p                

durata, consapevoli c e, visto il ridotto numero di partecipanti c e   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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classi SECONDE della Scuola Secondaria di 1° grado 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG)  

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 2^ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado, avendo letto attentamente 

l’in ormativa pubblicata sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021  ed essendo a conoscenza delle finalità e del 

relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 SUONIAMO  
Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Musica e canto.  

Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 QUE PASA?  
Competenze di base. Competenza multilinguistica 

(lingua spagnola)  

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’8 novembre 

 PROBLEM SOLVING 
Competenze di base. Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12  novembre. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a co               mp g                          p                

durata, consapevoli c e, visto il ridotto numero di partecipanti c e   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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classi TERZE della Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 3^ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado, avendo letto attentamente 

l’in ormativa pubblicata sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del 

relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 CHE PERSONAGGI!  
Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Arte; scrittura creativa; teatro.  

Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 ENERGY LAB  Competenze di base: competenza digitale  
Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

a partire dal 10 novembre 

 THINK GREEN 
Competenze di base: competenza in materia di 

cittadinanza. 

Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

a partire dal 10 novembre 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢                          p  p        g                       mp g                          p                

durata, consapevoli c e, visto il ridotto numero di partecipanti c e   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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classi PRIME della Scuola Primaria 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 1^  sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’in ormativa pubblicata 

sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza 

in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 FAVOLANDO  
Competenze di base: competenza alfabetica 

funzionale   

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 ATLETI IN ERBA  
Competenze di base: competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30 a 

partire dal 13 novembre 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a co               mp g                          p                

durata, consapevoli c e, visto il ridotto numero di partecipanti c e   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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classi SECONDE della Scuola Primaria 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 2^  sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’in ormativa pubblicata 

sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza 

in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 FAVOLANDO  
Competenze di base: competenza alfabetica 

funzionale   

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 UP Competenze di base: competenza multilinguistica 
Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 NUMERI IN GIOCO 
Competenze di base. Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12 novembre. 

 I DO  Competenze di base: competenza digitale 
Ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 10 novembre 

 ATLETI IN ERBA  
Competenze di base: competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30 a 

partire dal 13 novembre 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 
  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

 

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  
 

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢                          p  p        g                       mp g                          p                

durata, consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 
 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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classi TERZE della Scuola Primaria 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 3^  sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’in ormativa pubblicata 

sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza 

in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 I DO  Competenze di base: competenza digitale 
Ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 10 novembre 

 UP Competenze di base: competenza multilinguistica 
Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 NUMERI IN GIOCO 
Competenze di base. Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12 novembre. 

 MUSIC GAME  
Competenze di base: competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 10 novembre 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢                          p  p        g                       mp g                          p                

durata, consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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classi QUARTE della Scuola Primaria 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 4^  sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’in ormativa pubblicata 

sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza 

in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 IL GIOCO DEL 

TEATRO  

Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Arte; scrittura creativa; teatro. 

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12 novembre. 

 MAD SCIENTIST 
Competenze di base. Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 GLOBAL GOALS 
Competenze di base: competenza in materia di 

cittadinanza 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 MUSIC GAME  
Competenze di base: competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

Ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 10 novembre 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 
  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢                          p  p        g                       mp g                          p                

durata, consapevoli c e, visto il ridotto numero di partecipanti c e   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________   
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classi QUINTE della Scuola Primaria 
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San  iovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e ______________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________________  re uentante nell’anno scolastico 

2021/2022 la classe 5^  sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’in ormativa pubblicata 

sul sito prot. n. 7403/04 del 25.10.2021 ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza 

in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 IL GIOCO DEL 

TEATRO  

Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Arte; scrittura creativa; teatro. 

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12 novembre. 

 MAD SCIENTIST 
Competenze di base. Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

 GLOBAL GOALS 
Competenze di base: competenza in materia di 

cittadinanza 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

 ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa , si procederà 

alla selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

  isponibilità dic iarata a partecipare per l’intera durata del corso  

 Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

 Sorteggio  

 l’iscrizione al corso prevede la  re uenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

 al  ine di ottenere l’attestato  inale, gli studenti sono tenuti a  re uentare almeno il 75% del monte ore 

previsto per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a co               mp g                          p                

durata, consapevoli c e, visto il ridotto numero di partecipanti c e   possibile ammettere al corso, si rischia di 

escludere dalla frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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OPEN SCHOOL 

Moduli 10.2.2A Competenze di base 
Tipologia 

modulo 

Titolo Destinatari Docente 

esperto 

Docente 

tutor 

Calendario  Luogo  

Competenza 

alfabetica 

funzionale.  

Favolando  Classi 1^ e 2^ 

Scuola Primaria 

 ’Antuono Gentile  Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 3^ C 

Scrittori si 

diventa 

Classi 1^  Scuola 

Secondaria 

Scoca  Florio R. Ogni venerdì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dal 12 novembre. 

Plesso Palmieri – piano terra aula 3^ E 

Competenza 

multilinguistica  

Up  Classi 2^ e 3^ 

Scuola Primaria 

Selvaggio  Gervasio  Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 5^ A 

Que Pasa?  Classi 2^  Scuola 

Secondaria 

Gervasio  Diomedes  Ogni lunedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’8 novembre 

Plesso Palmieri – piano terra aula 3^ E 

Competenza 

STEM  

Mad Scientist  Classi 4^ e 5^ 

Scuola Primaria 

Lifranchi  La Pietra Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 2^ C 

Numeri in 

gioco  

Classi 2^ e 3^ 

Scuola Primaria 

Gentile   ’Antuono Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12  novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 3^ C 

Sperimentiamo  Classi 1^  Scuola 

Secondaria 

Tricarico  Cavallo  Ogni lunedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’8 novembre 

Plesso Palmieri –piano terra aula 2^ G 

Problem 

solving  

Classi 2^  Scuola 

Secondaria 

Tricarico  De 

Bucanan  

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12  novembre. 

Plesso Palmieri – primo piano 

laboratorio di informatica 

Competenza 

digitale  

I do  Classi 2^ e 3^ 

Scuola Primaria 

De Finis   ’Antuono Ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 10 novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 3^ C 

Energy Lab  Classi 3^  Scuola 

Secondaria 

Cavallo  Toma Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

a partire dal 10 novembre 

Plesso Palmieri – primo piano 

laboratorio di informatica 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Global Goals  Classi 4^ e 5^ 

Scuola Primaria 

De Bucanan De Finis Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dall’ 11 novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 3^ B 

Think Green  Classi 3^  Scuola 

Secondaria 

Florio R. Scoca  Ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

a partire dal 10 novembre 

Plesso Palmieri – piano terra aula 3^ E 

Atleti in Erba  Classi 1^ e 2^ 

Scuola Primaria 

Pallotta   ’Imperio Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30 a 

partire dal 13 novembre 

Palestra c/o plesso Palmieri 

Music Game  Classi 3 e 4^ 

Scuola Primaria 

Tonelli  Amoroso  Ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 10 novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 5^ A 
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I CARE 

Moduli 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia 

modulo 

Titolo  Destinatari  Docente 

esperto 

Docente 

tutor 

Calendario  Luogo 

Arte e scrittura 

creativa- teatro 

Il gioco del 

teatro  

Classi 4^ e 5^ 

Scuola Primaria 

La Pietra Lifranchi  Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 12  novembre. 

Plesso Scuola Primaria via Alfieri – 

piano terra aula 5^ A 

Che 

Personaggi!  

Classi 3^  Scuola 

Secondaria 

Marchitto  Scoca  Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’ 11 novembre. 

Plesso Palmieri – piano terra aula 3^ E 

Musica e canto 
SuoniAMO  

Classi 2^  Scuola 

Secondaria 

Littera  Toma  Ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 a 

partire dall’ 11 novembre. 

Plesso Palmieri – auditorium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


