
Circolare n.8 Torino, 24/09/2021

Gentili famiglie,

l’Istituto Comprensivo Foscolo partecipa   ai bandi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON)

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e

ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei -2014/20120.

Nel mese di aprile l’istituto ha risposto all'Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021

“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 (Apprendimento e

socialità)” che mira a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali e accompagnare

studentesse e studenti  nel  nuovo anno scolastico potenziando l’offerta formativa della scuola.

Grazie al finanziamento ottenuto, la scuola sta organizzando corsi pomeridiani gratuiti di didattica

innovativa e laboratoriale in diversi ambiti, rivolti ad allievi della scuola primaria e secondaria di

primo grado.

Ogni modulo avrà la durata di 30 ore, sarà rivolto a 25 studenti e sarà condotto da esperti e tutor

individuati prioritariamente tra i docenti della scuola e, in modo residuale, tra esperti esterni. Nella

tabella che segue sono indicati il  titolo, esperti e tutor, le classi a cui sono rivolti.

I moduli prenderanno avvio nei prossimi mesi. Per ognuno di loro verrà inviata una comunicazione,

nella quale sarà dettagliato il contenuto e specificato l’orario e il giorno di svolgimento.

Una volta aderito al corso, questo diverrà obbligatorio.

In caso di esubero di iscrizioni, si procederà con una graduatoria sulla base del modello ISEE.

TITOLO MODULO ESPERTI TUTOR ORDINE DI
SCUOLA

CLASSI
INTERESSATE

Approccio alla
robotica

ROGGERO
NAVONI

MARINO PRIMARIA 3^ 4^ e 5^
plessi Falletti e
Coppino

Cantiamo insieme BIGO CORDERO PRIMARIA 1^ 2^ 3^
Coppino

Laboratorio di lingua
inglese

RIGUZZI BELLAVIGNA PRIMARIA 4^ e 5^
plessi Falletti e
Coppino

Musica insieme BIGO MANTEGNA PRIMARIA Tutte le classi
plesso Falletti



English camp ESPERTO ESTERNO
MADRELINGUA

CORDERO PRIMARIA Modulo
attivato nel
mese di giugno
dopo la fine
della scuola

Coralità e
socializzazione

BIGO MANTEGNA PRIMARIA 4^ 5^ plesso
Coppino

Laboratorio e
tecniche teatrali

ESPERTO ESTERNO ESPERTO ESTERNO SECONDARIA 1^ 2^ 3^

Laboratorio e
tecniche teatrali 2

ESPERTO ESTERNO ESPERTO ESTERNO SECONDARIA 1^ 2^ 3^

Imparo a
programmare con i
robot

ROGGERO
NAVONI

GRIFFA SECONDARIA 1^ 2^ 3^

Gli sport di squadra
come modello di
collaborazione
(Volley)

PERRA MARCHETTI SECONDARIA
1^ 2^ 3^

Gli sport di squadra
come modello di
collaborazione 2

MARCHETTI PERRA SECONDARIA 1^ 2^ 3^

In viaggio verso Itaca ESPERTO ESTERNO VASSIO SECONDARIA Modulo rivolto
agli studenti
delle classi
prime, con
certificazione
di DSA

La matematica per
tutti

BALDISSIN FAVALE SECONDARIA

English Camp
Secondaria

ESPERTO ESTERNO
MADRELINGUA

ESPERTO ESTERNO
MADRELINGUA

SECONDARIA 1^ 2^
Modulo
attivato nel
mese di giugno

Comunichiamo in
tedesco

AGAGLIATE BISCAZZO SECONDARIA 2^ e 3^

Recupero di
matematica

CAMMARA
COSSU

MESSINA SECONDARIA 1^

Il coding come base
per la robotica e
domotica

NAVONI
ROGGERO CAMMARA SECONDARIA

1^ 2^ 3^

Approfondimento di
italiano

D’AMICO ROMANO E. SECONDARIA 3^

Approccio alle lingue
classiche

BIMBI AVIGDOR SECONDARIA 3^

La scrittura creativa CASTAGNO STRIANI SECONDARIA 2^ e 3^

Per informazioni più dettagliate, potete accedere al seguente link: PRESENTAZIONE PON

Il Dirigente Scolastico

Laura Arossa

https://docs.google.com/presentation/d/1Qq-fsh7b4cYsgn8hASlp5mU4s4r8ZvJ3Pz0qkT-elwI/edit?usp=sharing

