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Modulo Giocamangia la natura 1

Il modulo vuole creare una maggior consapevolezza per quanto riguarda il consumo
responsabile, l’utilizzo delle risorse in modo equo e facendo attenzione al mondo in-
torno a noi. Partendo dal territorio vuol concentrarsi su prodotti tipici, agricoltura e
pesca a km0 sottolineando l’aspetto  sociale  e  ambientale.  Essendo destinato ad

utenti delle classi di 1 e 2 primaria, il lavoro laboratoriale si svilupperà sull’idea di cibo, del come arriva
fino a noi e cosa è meglio mangiare. Inoltre si cercherà di rendere un po’ più consapevoli i bambini sui
risvolti dei nostri comportamenti. Tutto con attività ludiche.

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi 1e e 2e della primaria
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini
ESPERTO: conduzione delle lezioni TUTOR: gestione organizzativa del modulo
CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il lunedì pomeriggio, nel periodo da ottobre a dicembre.
È previsto il trasporto. *
SEDI: Villa Pigna Primaria – Via Cuneo

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________  autorizza  su_  figli_  a  partecipare  alle  attività  progettuali  del  Modulo

GIOCAMANGIA LA NATURA 1 del PON “Competenze di cittadinanza globale” 10.2.5A-FSEPON-MA-

2018-79  consapevole  che  l’adesione  comporta  l’obbligo  della  frequenza  alle  attività  scelte  (Il

Regolamento  del  progetto  PON dispone  l’obbligo  di  interruzione  del  modulo  nel  caso  in  cui  per  due  volte

consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

 di fruire del TRASPORTO*: SI NO *

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: contattare direttamente l’ente

$ "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 os-
servanza 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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Modulo Sport per crescere 1
Il modulo coniuga alimentazione, attività fisica e aspetti sociali proponendo una 
serie di attività sull’alimentazione coniugate con il giocosport

DESTINATARI: massimo 30 alunni della scuola primaria (classi 1e 2e e 3e)
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini

CALENDARIO ED ORARI: 60 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente nei pomeriggi del giovedì e venerdì, da ottobre a 
dicembre. 
È previsto il trasporto. *
SEDI: Plessi Villa Pigna (Via Cuneo/PalaRozzi)

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________ autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo SPORT

PER  CRESCERE  1 del  PON  “Competenze  di  cittadinanza  globale”  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-79

consapevole che l’adesione comporta l’obbligo della frequenza alle attività scelte (Il Regolamento del

progetto PON dispone l’obbligo di interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda

sotto i 9 presenti) e richiede:

 di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO: contattare direttamente l’ente

$ "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 os-
servanza 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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Modulo Tutti i colori dei fiori – Laboratorio creativo
Il modulo ha la finalità di trasmettere agli alunni della scuola primaria  strumenti sem-
plici e immediati di lettura del territorio e del suo paesaggio, educando nel contempo
alla bellezza e all’arte.
Si tratta infatti di un laboratorio artistico con attenzione al territorio, sia per quanto ri-
guarda le opere presenti  sul  territorio, sia per quanto riguarda l’utilizzo di  materiali
semplici per la realizzazione delle “opere”. A partire dall’uso di pigmenti naturali e tecni-

che che usino materiali che si trovano sul territorio.

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi 2a 3a della primaria
REFERENTE: Prof. Andrea Cittadini Bellini

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il mercoledì, nel periodo da ottobre a dicembre.
È previsto il trasporto. *
SEDI: Plesso Piane di Morro

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________ autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo  TUTTI I

COLORI DEI FIORI del PON “Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 10.2.5A-FSEPON-MA-

2018-24  consapevole  che  l’adesione  comporta  l’obbligo  della  frequenza  alle  attività  scelte  (Il

Regolamento  del  progetto  PON 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 TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO:  contattare direttamente l’ente

$ "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 os-
servanza 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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Modulo  Orientarsi,  scegliere,  realizzarsi..  con  la
musica - School Band 2
Il modulo si propone di ampliare le conoscenze e le competenze musicali dei ragaz-
zi, e, attraverso la musica, sperimentarsi e capire meglio le proprie attitudini.
Finalità del corso è indirizzare gli allievi verso l'attività di musica d'insieme, fino alla
preparazione di un vero e proprio concerto.

DESTINATARI: massimo 30 alunni delle classi 4e e 5e della primaria e delle classi della scuola secondaria
REFERENTE: Prof.ssa Lorella Azzara

ESPERTO: In collaborazione con la Banda di Folignano TUTOR: gestione organizzativa del modulo

CALENDARIO ED ORARI: 30 ore complessive
Le attività si svolgeranno indicativamente il mercoledì, nel periodo da ottobre a dicembre.
È previsto il trasporto. *
SEDI: Plesso Villa Pigna Secondaria

SCHEDA DI ADESIONE da riconsegnare all’insegnante di classe entro il 24 SETTEMBRE 2019

__l__sottoscritt__  _____________________________________________  genitore  dell’alunn__

_______________________________,  iscritt_  alla  classe___  sezione___  PLESSO

___________________ autorizza su_ figli_ a partecipare alle attività progettuali del Modulo SCHOOL

BAND 2 del PON “Orientamento” 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-13 consapevole che l’adesione comporta

l’obbligo  della  frequenza  alle  attività  scelte  (Il  Regolamento  del  progetto  PON  dispone  l’obbligo  di

interruzione del modulo nel caso in cui per due volte consecutive si scenda sotto i 9 presenti) e richiede:

• di fruire del TRASPORTO*: SI NO

Data________________________
____________________________________

(firma del genitore)$ 

* COMUNE DI FOLIGNANO:il servizio di trasporto è garantito alle condizioni di regolamento stabilite dal 
medesimo ente purché la corsa registri la fruizione di almeno 10 alunni. Il servizio è garantito anche per
gli alunni che NON ne usufruiscono ordinariamente in orario curricolare.
COMUNE DI MALTIGNANO:  contattare direttamente l’ente

$ "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 os-
servanza 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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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),  l’Istituto  ha  partecipato  ad  alcuni  dei  progetti  facenti  parte  dell’Avviso  Quadro
950/2017.
Questi  progetti,  come  l’intero  PON,  hanno  una  duplice  finalità:  da  un  lato  perseguire  l’inclusività,
l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei
divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse; dall’altro, mirano a valorizzare e sviluppare le
potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali
degli studenti.

Per le disponibilità, è possibile fare domanda in segreteria, utilizzando la scheda allegata. Le 
richieste saranno accolte tenendo conto dei criteri di accesso previsti in Istituto ed agli 
alunni ammessi sarà comunicato l’esito della domanda.
È necessario un numero minimo di 10 alunni per l’attivazione del modulo.

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) .

Criteri di precedenza per l’accoglimento delle richieste d’iscrizione degli/lle studenti/esse

1. alunni con bisogno educativo/difficoltà di apprendimento certificati
2. alunni che rispondono ai criteri di precedenza stabiliti dagli Organi Collegiali per i corsi 2019/2020
3. precedenza per gli alunni che hanno un fratello/sorella inserito/a nello stesso corso
4. sorteggio tra alunni che presenteranno tutti i requisiti espressi in precedenza

I calendari sono indicativi.
Il calendario definitivo verrà consegnato congiuntamente ai documenti ufficiali di accoglimento delle

domande e di apertura dei moduli.
LA PARTECIPAZIONE AI MODULI È GRATUITA

Cod. Modulo Ore Destinatari Periodo ed orario previsto

P5 Giocamangia la natura 1 30 1a 2a

Da Ottobre a 
Dicembre 2019

Lunedì 15-18

P7 Sport per crescere 1 60 1a 2a 3a Giov. Ven. 15-18

PS1 Tutti i colori dei fiori 30 2a 3a Mercoledì 15-18

S7 Orientarsi, scegliere, rea-
lizzarsi – School Band 2

30 4a 5a prim
1a 2a 3a sec

Mercoledì 15-17
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