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Circolare n.279

Ai docenti di scuola primaria
e secondaria

Pedara, 23 maggio 2019
Oggetto: Individuazione alunni beneficiari del progetto di Cittadinanza Globale-”SICILIA D’AMARE”10.2.5A-FSEPON-SI-2018-721- autorizzazione con nota MIUR AOODGEFID/23103 del 12/07/2018.
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.
I CORSI SARANNO REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA
“COMUNITA’ DEI GIOVANI” (GREST ESTIVO Campus 2019)
I CORSI AVRANNO COME OBIETTIVO:






avo i e l inizia iva dell alunno onendolo nelle ondizioni e on ui a e la o ia iden i di
i adino in una o uni '.
olle i a e l alunno ad a on a e i o le i on ea ivi e collaborazione con gli altri.
Utilizzare percorsi trans e inter disciplinari al fine di favorire un processo di 'problem solving' di tipo
critico e consapevole.
Sviluppare negli alunni un sano senso dell'economia, anche attraverso le esperienze del terzo settoe a endendo o e da e valo e a iò che non avrebbe valore.
Sviluppare la cultura della sana alimentazione, del benessere e della lotta allo spreco.

CRITERI E CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI:
Alunni dell’I.C. “ . Ca ella” i cui genitori vogliono curare la formazione dei propri figli anche nei mesi estivi
attraverso attività didattiche integrate nell’o ganizzazione del Campus “Co uni dei Giovani”.
Resta inteso che potranno partecipare anche alunni i cui genitori scegliessero di farli partecipare solo alle
attività del PON, limitando la partecipazione al Campus alle giornate dedicate a codeste attività
.
Individuare n. 4 alunni per ogni classe che intendono partecipare alle attività e/o effettuare un sorteggio,
per un totale di 24 alunni per ogni modulo.
TEMPISTICHE:
• Le attività si svolgeranno nei mesi estivi, tra Giugno, Luglio e la prima settimana di Settembre.
TIPOLOGIA
MODULO

MODULO

TOT. ALUNNI
MODULO

CLASSI

N. ALUNNI PER
CLASSE

Educazione alimentare, cibo
e territorio

C-ORTO PRIMARIA

24

Classi 3
primaria

4

Educazione alimentare, cibo
e territorio

C-ORTO SECONDARIA

24

Classi 1 e 2
Secondaria I grado

2 classi PRIME e
2 classi SECONDE

Benessere, corretti stili
di vita, educazione motoria e sport

SPORT E VITA PRIMARIA

24

Classi 4
primaria

4

Benessere, corretti stili
di vita, educazione motoria e sport

SPORT E VITA SECONDARIA

24

Classi 1 e 2
Secondaria I grado

2 classi PRIME e
2 classi SECONDE

Cittadinanza economica

GREEN ECONOMY PRIMARIA

24

Classi 5
primaria

4

Cittadinanza economica

GREEN ECONOMY SECONDARIA

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 5 giugno p.v..
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Fernando Rizza)

