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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"
Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 – C.F. 92003830442

e- mail: apic817005@istruzione.it sito web www.iscfolignanomaltignano.gov.it

Scuola Fuori Orario
Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”- “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”- Asse I – Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE), è stato autorizzato il Progetto presentato
da questo Istituto denominato “Scuola fuori orario” per l’annualità 2017/18 (Codice progetto: 10.1.1 - 10.1.1A FSEPON–MA-2017-70).
Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione, in particolare alla riduzione della dispersione
scolastica e alla promozione del successo formativo degli/lle allievi/e, coinvolgendo tutti gli attori del processo
educativo scolastico.
Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli (corsi) rivolti agli/lle alunni/e e ai genitori
MODULI
Destinatari
Periodo
Posti
Mod.3

Vivere le life skills
educare le life skills

Genitori degli/lle alunni/e
dell’Istituto

Mod.1

Sport a scuola 1

Alunni/e delle classi 3a/4a/5a delle
primarie d’Istituto

Mod.4

Creative writers

Alunni/e delle classi 3a/4a/5a delle
primarie d’Istituto

Mod.2

Sport a scuola 2

Alunni/e delle classi 1a/2a delle
secondarie d’Istituto

Mod.5

Robomatica

Alunni/e delle classi 1a/2a delle
secondarie d’Istituto

Aprile-giugno 2018

30

Giugno 2018 (al
termine delle attività
didattiche ordinarie)
Giugno 2018 (al
termine delle attività
didattiche ordinarie)

30

Giugno 2018 (al
termine delle attività
didattiche ordinarie)
Giugno 2018 (al
termine delle attività
didattiche ordinarie)

30

30

30
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La partecipazione ai corsi è gratuita; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione: in caso di esubero si stilerà
una graduatoria che tenga conto dei criteri disposti dal bando PON e di quelli deliberati dagli OO.CC. d’Istituto (1). Le
domande di iscrizione dovranno essere presentate all’insegnante coordinatore di classe utilizzando la/e scheda/e
allegata/e, reperibile/i anche sul sito della scuola entro le date indicate nei moduli stessi
(1)

1.
2.
3.
4.

Criteri di precedenza per l’accoglimento delle richieste
studenti/esse (Mod.1/Mod.4/ Mod.2/Mod.5):

d’iscrizione degli/lle

alunni con bisogno educativo/difficoltà di apprendimento certificati
alunni per cui sarà stato rilevato un bisogno educativo specifico dal Consiglio di classe (aprile 2018)
alunni che hanno entrambi genitori impiegati in un settore lavorativo
sorteggio tra alunni che presenteranno tutti i requisiti espressi in precedenza
(1)

Criteri di precedenza per l’accoglimento delle richieste d’iscrizione dei genitori
(Mod.3):
1. prioritariamente i genitori degli alunni delle classi 3a/4a/5a primarie e di tutte le classi secondarie
d’Istituto
2. sorteggio tra i richiedenti che presenteranno tutti i requisiti espressi in precedenza
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"

Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 – C.F. 92003830442

e- mail: apic817005@istruzione.it sito web www.iscfolignanomaltignano.gov.it

DESTINATARI: genitori degli/lle alunni/e dell’Istituto (1)
REFERENTI:
ESPERTO: Dott.ssa Paola Giorgetti
FIGURA AGGIUNTIVA: Dott.ssa Tiziana Boccolini TUTOR: Prof.ssa Paola Saldari
CALENDARIO ED ORARI:
Le attività si svolgeranno ogni giovedì dalle 16,30 alle 19,30 a partire dal 19 aprile fino al 7 giugno
2018. Ci sarà un evento finale che vedrà i partecipanti impegnati in una sintesi del lavoro svolto
SEDE BASE: Scuola di Folignano Via Vie Vecchie
ATTIVITÀ: Il nostro Istituto ha da tempo instaurato, per studenti e docenti, percorsi sulle Life Skills, una gamma di
abilità cognitive, emotive e relazionali di base che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano
individuale sia su quello sociale e di acquisire un comportamento versatile e positivo, per affrontare efficacemente le
richieste e le sfide della vita quotidiana.
Il PON ci consente di allargare il campo anche ad un’altra componente fondamentale della scuola, la famiglia, per
parlare lo stesso linguaggio e migliorare l’interazione.
Quello che proponiamo è un percorso formativo sulla genitorialità e sull’educazione, attraverso la conoscenza di
queste “competenze per la vita”: un’occasione per conoscere, riflettere, apprezzare nuovi strumenti educativi
attraverso film, attività di laboratorio, momenti di dibattito e confronto…
…perché non si è mai troppo preparati per “il mestiere di genitori!”

A tutti gli iscritti sarà consegnato in omaggio un QUADERNO OPERATIVO a tema

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 16 aprile 2018

__l__sottoscritt__
_______________________________
genitore
dell’alunn__
_______________________________,
iscritt_
alla
classe___
sezione___
PLESSO
___________________chiede di partecipare alle attività progettuali del Modulo VIVERE LE LIFE
SKILLS, EDUCARE LE LIFE SKILLS del PON inclusione “Scuola fuori orario” consapevole che
l’adesione comporta l’obbligo della frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON inclusione
dispone l’obbligo di interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti)
Data________________________

____________________________________
firma
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DESTINATARI: alunni delle classi 3a 4a 5a della scuola primaria (1)
REFERENTI:
ESPERTO: Prof.ssa Fiorella Marcelli
TUTOR: Ins. Maria Grazia Pasqualini
CALENDARIO ED ORARI:
Giugno

9

8.30-10.30

X

10.30-12.30

X

10

11

X

12

21

22

X

13

14

15

16

17

18

19

20

X

X

23

24

25
X

26

27

28
X

X

X

X

X

X

29

X

È prevista anche una uscita in data da definire
SEDE BASE: Scuola primaria Via Cuneo -Villa Pigna
ATTIVITÀ: I bambini svolgeranno:
• attività ludico-motoria in palestra e, quando possibile, anche all’aperto;
• attività di Orienteering inizialmente all’interno dell’edificio scolastico, poi in ambiente naturale;
• attività di Badminton;
• attività di educazione alimentare, per la tutela della propria salute.
I bambini verranno guidati, inoltre, alla riscoperta dei giochi della tradizione popolare, anche attraverso interviste ai
nonni e agli anziani; lavorando per gruppi realizzeranno una raccolta di schede-gioco con relative rappresentazioni
grafiche.
OBIETTIVI
• Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, sviluppare le capacità e le abilità motorie generali.
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali dei valori sportivi (fair-play)
• Acquisire la consapevolezza di sé attraverso la percezione del corpo in diverse situazioni, in particolare in relazione
all’ ambiente.
• Sviluppare la capacità di orientarsi nello spazio fisico e sulle mappe, utilizzando la bussola.
• Evidenziare il ruolo dell’alimentazione per la salute dell’organismo ed individuare gli errori alimentari ed i problemi
connessi con gli squilibri alimentari.
• Riscoprire e rivalutare i giochi della tradizione popolare attraverso testimonianze e racconti degli anziani.
• Sviluppare le competenze cooperative finalizzate alla realizzazione di obiettivi comuni

A tutti gli iscritti sarà consegnata una maglietta con il logo del PON e dell’Istituto
SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 30 aprile 2018

__l__sottoscritt__
_______________________________
genitore
dell’alunn__
_______________________________,
iscritt_
alla
classe___
sezione___
PLESSO
___________________autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo SPORT A
SCUOLA 1 del PON inclusione “Scuola fuori orario” consapevole che l’adesione comporta l’obbligo della
frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON inclusione dispone l’obbligo di interruzione del
modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

A) di fruire del servizio PRE/POST ATTIVITÀ:
SI
NO
Il servizio di accoglienza anticipata potrà essere garantito a partire dalle ore 08,00
Il servizio di uscita posticipata potrà essere garantito sino alle ore 13,00
Il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata sono disciplinati dal Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20/10/2016 consultabile sul
sito della scuola nella sezione “Servizi”

B) di fruire del TRASPORTO:

SI

NO

(Il trasporto è previsto solo dal Comune di Folignano per gli iscritti ai corsi, residenti nel territorio di Folignano e per le sedi interne al Comune stesso e comunque il servizio
è subordinato alla disponibilità dell’Amministrazione stessa)
Come comunicato dal Comune di Folignano (prot. N.14517 del 12/10/2015), il trasporto sarà assicurato compatibilmente con le corse attive e i loro orari e la sua richiesta comporta l’accettazione delle
norme del suo funzionamento stabilite con il Regolamento di C.C.nr. 9 del 21/03/2014 disponibile nella apposita sezione Pubblica Istruzione del sito web comunale (fra le quali in particolare si segnala
l’obbligo di cui all’ART.4 comma 6, derogabile ai sensi dell’ART.4 comma 6bis)

Data________________________

____________________________________
(firma del genitore)*

* "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori"
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO"

Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 – C.F. 92003830442
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DESTINATARI: alunni delle classi 3a 4a 5a della scuola primaria
REFERENTI:
ESPERTO: Ins. Laura Marconi TUTOR: Prof.ssa Maria Berdini
CALENDARIO ED ORARI:
Giugno
8.30-10.30

9

10

11

12

13

X

10.30-12.30

14

15

X
X

16

17

(1)

18

19

20

X

X

X

X

X

X

21

22

23

24

25

26

27

X

X

X

X

X

X

28

29

SEDE BASE: Scuola primaria Via Cuneo - Villa Pigna
ATTIVITÀ: I bambini, in situazioni ludiche e informali, giocheranno con le storie e le immagini.
Scopriranno l’espressione di alcuni grandi pittori.
Immagineranno storie e le fisseranno in testi scritti, sequenze di immagini e registrazioni video e audio.
Rinforzeranno competenze grammaticali e lessicali attraverso attività ludiche e informali.
Esploreranno diverse tecniche artistiche.
Utilizzeranno competenze informatiche in funzione della scrittura creativa.
OBIETTIVI
• Potenziare/rinforzare le competenze di base di Lingua italiana attraverso attività ludico cooperative.
• Sperimentare diverse modalità espressive attraverso i canali verbale e grafico.
• Potenziare le abilità di scrittura in contesti informali.
• Potenziare le abilità sociali in attività cooperative di piccolo gruppo.
• Sviluppare il senso estetico.
• Sperimentare creatività e fantasia.
• Rinforzare la percezione della propria autoefficacia.

A tutti gli iscritti sarà consegnata una chiavetta USB

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 30 aprile 2018

__l__sottoscritt__
_______________________________
genitore
dell’alunn__
_______________________________,
iscritt_
alla
classe___
sezione___
PLESSO
___________________autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo CREATIVE
WRITERS del PON inclusione “Scuola fuori orario” consapevole che l’adesione comporta l’obbligo della
frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON inclusione dispone l’obbligo di interruzione del
modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:
A) di fruire del servizio PRE/POST ATTIVITÀ:
SI
NO
Il servizio di accoglienza anticipata potrà essere garantito a partire dalle ore 08,00
Il servizio di uscita posticipata potrà essere garantito sino alle ore 13,00
Il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata sono disciplinati dal Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20/10/2016 consultabile sul
sito della scuola nella sezione “Servizi”

B) di fruire del TRASPORTO:

SI

NO

(Il trasporto è previsto solo dal Comune di Folignano per gli iscritti ai corsi, residenti nel territorio di Folignano e per le sedi interne al Comune stesso e comunque il servizio
è subordinato alla disponibilità dell’Amministrazione stessa)
Come comunicato dal Comune di Folignano (prot. N.14517del 12/10/2015), il trasporto sarà assicurato compatibilmente con le corse attive e i loro orari e la sua richiesta comporta l’accettazione delle
norme del suo funzionamento stabilite con il Regolamento di C.C.nr. 9 del 21/03/2014 disponibile nella apposita sezione Pubblica Istruzione del sito web comunale (fra le quali in particolare si segnala
l’obbligo di cui all’ART.4 comma 6, derogabile ai sensi dell’ART.4 comma 6bis)

Data________________________

____________________________________
(firma del genitore)*

* "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori"
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DESTINATARI: alunni delle classi 1a e 2a della scuola secondaria (1)
REFERENTI:
ESPERTO: Prof. Lucio Tarulli
TUTOR: Prof.ssa Alexandra Limosini
CALENDARIO ED ORARI:
Giugno

9

8.30-10.30

X

10.30-12.30

10

11

12

13

X
X

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Sono anche previste due uscite in data da definire
SEDE BASE: Scuola primaria Via Cuneo -Villa Pigna
ATTIVITÀ: I ragazzi svolgeranno attività di Badminton e Orienteering, oltre ad approfondire la relazione tra sport e
alimentazione.
Il percorso sarà dunque mediato tra attività teoriche e pratiche, con la possibilità di realizzare uscite didattiche
finalizzate alla messa in pratica sul campo delle competenze tecniche acquisite.
OBIETTIVI
• Sviluppare e potenziare le competenze di base dell’alunno attraverso linguaggi motori
• Acquisire consapevolezza della propria ed altrui corporeità
• Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere sentimenti e stati d’animo
• Utilizzare abilità motorie nelle diverse situazioni di gioco–sport
• Acquisire consapevolezza su comportamenti corretti che favoriscono la salute e il benessere psicofisico
• Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali di valori sportivi (fair play)

A tutti gli iscritti sarà consegnata una maglietta con il logo del PON e dell’Istituto

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 30 aprile 2018

__l__sottoscritt__
_______________________________
genitore
dell’alunn__
_______________________________,
iscritt_
alla
classe___
sezione___
PLESSO
___________________autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo SPORT A
SCUOLA 2 del PON inclusione “Scuola fuori orario” consapevole che l’adesione comporta l’obbligo della
frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON inclusione dispone l’obbligo di interruzione del
modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

A) di fruire del servizio PRE/POST ATTIVITÀ:
SI
NO
Il servizio di accoglienza anticipata potrà essere garantito a partire dalle ore 8,00
Il servizio di uscita posticipata potrà essere garantito sino alle ore 13,00
Il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata sono disciplinati dal Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20/10/2016 consultabile sul
sito della scuola nella sezione “Servizi”

B) di fruire del TRASPORTO:

SI

NO

(Il trasporto è previsto solo dal Comune di Folignano per gli iscritti ai corsi, residenti nel territorio di Folignano e per le sedi interne al Comune stesso e comunque il servizio
è subordinato alla disponibilità dell’Amministrazione stessa)
Come comunicato dal Comune di Folignano (prot. N.14517del 12/10/2015), il trasporto sarà assicurato compatibilmente con le corse attive e i loro orari e la sua richiesta comporta l’accettazione delle
norme del suo funzionamento stabilite con il Regolamento di C.C.nr. 9 del 21/03/2014 disponibile nella apposita sezione Pubblica Istruzione del sito web comunale (fra le quali in particolare si segnala
l’obbligo di cui all’ART.4 comma 6, derogabile ai sensi dell’ART.4 comma 6bis)

Data________________________

____________________________________
(firma del genitore)*

* "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori"
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DESTINATARI: alunni delle classi 1° e 2° della scuola secondaria (1)
REFERENTI:
ESPERTO: Ing. Pierluigi Antonini TUTOR: Prof.ssa Giorgia Vagnoni
CALENDARIO ED ORARI:
Giugno

9

8.30-10.30
10.30-12.30

10

11

12

13

X
X

X

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27

28

29

X

Per completare le 30 ore del corso sarà tenuta una lezione in orario pomeridiano in data da definire
SEDE BASE: Scuola primaria Via Cuneo -Villa Pigna
ATTIVITÀ: Gli studenti affronteranno due tematiche:
• creative computing
• scienze robotiche
Per la sessione di creative computing, partendo dai principi della programmazione, costruiranno un “gioco che crea
giochi”
Per la sessione di scienze robotiche, dopo aver conosciuto le origini e la struttura dei robot, porteranno avanti un
vero e proprio progetto di robotica
Tutte le attività verranno documentate dagli studenti stessi, con mezzi tradizionali e multimediali, in modo da creare
un vero e proprio diario che potrà essere condiviso mediante le piattaforme in dotazione all’Istituto
OBIETTIVI
• Presentare i principi del coding applicato a problemi reali
• Esplorare i contenuti e creare documentazione sul proprio operato.
• Familiarizzare con il lavoro in gruppo
• Apprendere i principi della robotica
• Apprendere i componenti base del coding
• Apprendere tecniche di problem solving applicando il coding ai robot
• Familiarizzare con proprietà geometriche ed operazioni matematiche, attraverso la robotica mobile
• Instaurare un nuovo modello di divertirsi basato sulla creatività e interattività con un mondo digitale e fisico

A tutti gli iscritti sarà consegnata una chiavetta USB

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 30 aprile 2018

__l__sottoscritt__
_______________________________
genitore
dell’alunn__
_______________________________,
iscritt_
alla
classe___
sezione___
PLESSO
___________________autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo
ROBOMATICA del PON inclusione “Scuola fuori orario” consapevole che l’adesione comporta l’obbligo
della frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del progetto PON inclusione dispone l’obbligo di interruzione
del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:
A) di fruire del servizio PRE/POST ATTIVITÀ:
SI
NO
Il servizio di accoglienza anticipata potrà essere garantito a partire dalle ore 8,00
Il servizio di uscita posticipata potrà essere garantito sino alle ore 13,00
Il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata sono disciplinati dal Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 20/10/2016 consultabile sul
sito della scuola nella sezione “Servizi”

B) di fruire del TRASPORTO:

SI

NO

(Il trasporto è previsto solo dal Comune di Folignano per gli iscritti ai corsi, residenti nel territorio di Folignano e per le sedi interne al Comune stesso e comunque il servizio
è subordinato alla disponibilità dell’Amministrazione stessa)
Come comunicato dal Comune di Folignano (prot. N.14517del 12/10/2015), il trasporto sarà assicurato compatibilmente con le corse attive e i loro orari e la sua richiesta comporta l’accettazione delle
norme del suo funzionamento stabilite con il Regolamento di C.C.nr. 9 del 21/03/2014 disponibile nella apposita sezione Pubblica Istruzione del sito web comunale (fra le quali in particolare si
segnala l’obbligo di cui all’ART.4 comma 6, derogabile ai sensi dell’ART.4 comma 6bis)

Data________________________

____________________________________
(firma del genitore)*

* "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori"

