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Circolare n.276

Ai Docenti di scuola primaria
e secondaria di I grado

Pedara, 22 maggio 2019

Oggetto: Individuazione alunni beneficiari del progetto di Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “PEDARA DA VIVERE”- 10.2.5AFSEPON-SI-2018-96, autorizzazione con nota MIUR AOODGEFID/9292 del 10/04/2018.
Si invitano i docenti in indirizzo a procedere all’individuazione degli alunni beneficiari dei
corsi PON in oggetto e di comunicare i nominativi al TUTOR entro il 25 Maggio 2019.
I CORSI AVRANNO COME OBIETTIVO:





avo i e l inizia iva dell alunno onendolo nelle condizioni e con ui a e la o ia
iden i culturale e porre le basi per essere il futuro "imprenditore culturale";
olleci a e l alunno ad a on a e i o le i del i e o e alvagua dia dell a ien e
con i i o di au ono ia e c ea ivi non trascurando la collaborazione con altri;
Utilizzare percorsi trans e inter disciplinari al fine di favorire un processo di 'problem
solving' di tipo critico e consapevole;
Promuovere e accrescere interessi ed attitudini verso il patrimonio artistico e cultuale e iglio a e la uali dell'ambiente in cui vivono.

TEMPISTICHE:


Il corso si svolgerà nel mese di Giugno e Settembre

Individuare n. 4 alunni per ogni classe che intendono partecipare alle attività e/o effettuare un sorteggio, per un totale di 24 alunni per modulo.
MODULO

TOT.
ALUNNI
MODULO

CLASSI

N. ALUNNI PER
CLASSE

NOIO VOLEVAN SAVUAR
(cinema e teatro)

24

Classi 4
Primaria

4

PEDARA, CAD E A CAPO!
(storia-geografia e tecnologia)

24

Classi 2
Secondaria I grado

4
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Operazioni a cura del TUTOR:
 raccogliere l’ade ione/au o izzazione dei genitori degli alunni, utilizzando il modello
 consegnare i moduli di individuazione compilati e completi della copia della carta di
identità dei genitori, in segreteria didattica entro il 25 Maggio 2019.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Fernando Rizza)

