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AGLI ALUNNI
OGGETTO: PROPOSTE RELATIVE ALLA CHIAMATA PROGETTUALE PON “ 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”
La risposta alla chiamata progettuale in oggetto implica la progettazione e realizzazione di 7 – 8
corsi con le seguenti caratteristiche:
-

-

Gli ambiti per i progetti sono:

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento della lingua straniera
Orientamento post scolastico
Innovazione didattica e digitale
Musica strumentale, canto corale
Arte, scrittura creativa, teatro
Educazione motoria, sport, gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
delle vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Modulo formativo per i genitori
Almeno due corsi sono obbligatoriamente indirizzati al recupero delle competenze di base,
anche di lingua italiana
Almeno due corsi sono obbligatoriamente relativi all’educazione motoria
Durata di 30 ore in orario extrascolastico, comprese festività e periodi di vacanza (escluso
soltanto il mese di agosto)
Sono rivolti a un numero di alunni compreso tra 20 e 30
Sono tenuti da un esperto (interno o esterno) individuato da un bando pubblico e attraverso
una graduatoria, affiancato da un tutor
Devono mirare all’inclusione di alunni in situazioni di disagio
Devono contenere proposte innovative in metodologia didattica
Le collaborazioni con enti e altre istituzioni scolastiche forniscono un punteggio aggiuntivo

Sono emerse alcune idee, ancora da sviluppare, elencate di seguito:
CORSO COMPETENZE DI BASE Scrittura creativa: la grammatica della fantasia. Costruzione di
storie o indovinelli a partire da alcune parole di base.
CORSO COMPETENZE DI BASE Giochi interattivi di matematica

CORSO COMPETENZE DI BASE Campus di lingua come alternativa ai corsi di recupero nei mesi
di giugno e luglio
GRUPPO SPORTIVO UNIFICATO Attività sportiva rivolta all’integrazione di persone con e senza
disabilità
PARTECIPAZIONE di una classe come volontari ai prossimi giochi nazionali invernali “Special
Olympics – Bormio 2017”
CORSO di cucina (da definire come tipologia e periodo)
CORSO per l’inserimento in una piattaforma internet delle realtà gastronomiche locali in
collaborazione con Ouverture, Comune di Lanzo, Unione dei comuni, Foodetector e altri enti del
territorio
CORSO psicocinema: visione di alcuni film in italiano o in lingua seguiti dall’analisi psicologica e
preceduti eventualmente dal pranzo condiviso
CORSO per la realizzazione di un ricettario con i piatti tipici del territorio
CORSO di teatro
CORSO di musica
Si invitano i docenti e gli alunni a collaborare per completare le proposte presentate e fornire
eventuali altre proposte di corsi.
E’ possibile far pervenire le proposte in vicepresidenza alla professoressa Bramardi o via mail
all’indirizzo sandra.bramardi@libero.it entro il 21 ottobre per poter procedere alla stesura del bando
entro la scadenza del 31 ottobre alle ore 14.
Il Dirigente scolastico, in collaborazione con la commissione Accreditamento, Rav, PdM e PTOF,
si riserva di selezionare i corsi da inserire nel progetto in base agli obiettivi del PdM e alla coerenza
con le indicazioni del bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Barbato VETRANO)
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)

