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Prot. n. 6958/C15                                   Massa e Cozzile, 21/12/2018  

 

                  Alle famiglie degli alunni della  

    Scuola Secondaria di I grado 
 
                LORO SEDI 

 
OGGETTO: MODULO DI PARTECIPAZIONE PROGETTO PON-FSE "Postazione…base!"  
 
Gentili Genitori, 
 

abbiamo il piacere di comunicarVi che il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il nostro Istituto alla realizzazione 

del progetto Postazione….base! finanziato con fondi europei PON-FSE. Esso prevede azioni di ampliamento dell’offerta 

formativa rivolta ai nostri alunni in forma completamente gratuita, nel tentativo di far diventare la scuola un forte punto 

di riferimento educativo e formativo sul territorio e di aprire gli spazi dell’istituto ai ragazzi in orario extrascolastico. 

Il progetto è suddiviso in 8 moduli che hanno l’obiettivo di rafforzare le competenze di base in vari ambiti 

disciplinari e trasversali, attraverso attività innovative e approcci ludici e laboratoriali, come di seguito specificato: 

 

MODULO 1. Su quel palcoscenico…incontro te! 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di promuovere la motivazione all’apprendimento 
delle competenze di base dell’italiano attraverso una metodologia teatrale e 
umanistico-affettiva, dove trovi spazio la socializzazione e la cooperazione fra gli 
alunni, nella consapevolezza che il teatro è uno spazio privilegiato di conoscenza 
sia di sé che degli altri. 

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi prime e seconde 

Durata e tempi 30 ore. Giovedì dalle 14,30 alle 16.30 circa. 

MODULO 2. Diamoci un metodo! 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di fornire agli alunni gli strumenti e le conoscenze 
più efficaci per realizzare e valorizzare il proprio studio e il proprio processo di 
apprendimento a scuola e non solo, con l’obiettivo di correggere tutte quelle 
abitudini sbagliate nello studio che col tempo possono avere ripercussioni negative 
non solo sul rendimento scolastico ma anche sulla percezione di sé. 

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi prime 

Durata e tempi 30 ore. Martedì dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 3. Quel grande schermo è una finestra sul mondo 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di valorizzare il cinema e il suo linguaggio come 
mezzo privilegiato capace di coinvolgere emozioni, fantasie, bisogni di 
identificazione e curiosità dei ragazzi. Il cineforum che verrà organizzato, attraverso 
il confronto e il dibattito, potrà consentire di mettere in campo le competenze degli 
alunni non solo linguistiche ma anche emotive e riflessive.  

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi seconde e terze 

Durata e tempi 30 ore. Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 4. A voce alta  

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di riscoprire la dimensione dell’ascolto 
promuovendo l’amore per la lettura attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie per la 
creazione di audiolibri. Particolare attenzione verrà data allo sviluppo delle tecniche 
di lettura espressiva ad alta voce, nella consapevolezza che la voce umana sia uno 
degli strumenti più potenti per esprimere forti emozioni.   

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi prime e seconde  

Durata e tempi 30 ore. Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 5. DebaTiAmo 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di fornire agli alunni le tecniche e le strategie per 
gestire una discussione o un dibattito, sapere parlare di fronte a un pubblico, 
sostenere e difendere le proprie opinioni, sapere rispondere a posizioni contrarie 
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alle proprie, sapersi documentare: tutte competenze fondamentali nella società 
attuale per promuovere un pensiero critico e una comunicazione efficace. 

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi terze  

Durata e tempi 30 ore. Venerdì dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 6. InforMatematica 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di far acquisire agli alunni in modo semplice ed 
immediato di tutti i concetti necessari per avere una buona padronanza nell'uso del 
computer spendibile ed applicabile nell'acquisizione di concetti logico-matematici, 
attraverso anche una metodologia ludica fondata sulla risoluzione di problemi 
pratici. 

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi seconde  

Durata e tempi 30 ore. Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 7. Ancora più vicini all’Europa 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di potenziare e approfondire le competenze degli 
alunni nella lingua inglese, attraverso attività che li mettano in condizioni di poter 
spendere le proprie conoscenze linguistiche in contesti reali di comunicazione reale. 
Al tempo stesso sarà svolto un lavoro approfondito mirato alla eventuale 
preparazione per l’esame di certificazione Key English Test (KET) dell’Università di 
Cambridge. 

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni delle classi terze  

Durata e tempi 30 ore. Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 

MODULO 8. Pasquini WebRadio 

Obiettivi/attività Il modulo ha come finalità quella di rivalutare il ruolo della radio come mezzo 
versatile e flessibile per far acquisire agli studenti abilità di comunicazione più critica 
e maggiormente espressiva. La creazione di una web radio dell’Istituto, con un vero 
e proprio palinsesto, potrà consentire agli alunni di mettere in campo i loro interessi 
e le loro capacità particolari in un contesto collaborativo e costruttivo. 

Chi si può iscrivere Minimo 15-massimo 30 alunni di tutte le classi  

Durata e tempi 30 ore. Venerdì dalle 14.30 alle 16.30 

 
I moduli si svolgeranno fra gennaio e maggio 2019 e saranno condotti da Esperti coadiuvati da Tutor d’aula e da 

altro personale dell’Istituto. La scansione settimanale dei moduli al momento è indicativa e potrà essere soggetta a 

eventuali cambiamenti per motivi organizzativi interni.  

La domanda d’iscrizione al singolo modulo è individuale e potrà essere presentata utilizzando la scheda 

sottostante.  Ogni alunno può candidarsi per un massimo di 3 moduli. Nella domanda di iscrizione è richiesto pertanto 

di indicare massimo tre preferenze.  

L’avvio del modulo potrà avvenire soltanto al raggiungimento della soglia minima di partecipanti prevista. 

La selezione degli alunni avverrà previa analisi delle domande pervenute e tenuto conto dell’ordine delle preferenze 

indicate. Sarà comunque data facoltà ai docenti dei vari Consigli di classe individuare quali alunni indirizzare ai vari 

moduli sulla base delle loro priorità formative, soprattutto in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili e di 

non equilibrata formazione dei gruppi. 

Si precisa che la frequenza ai vari moduli è obbligatoria.  

La certificazione sull’effettiva frequenza dei corsi sarà rilasciata agli alunni al termine del modulo e contribuirà allo 

sviluppo delle sue competenze e all’arricchimento del suo percorso scolastico e formativo.  

E’ possibile visionare il bando ufficiale di selezione degli alunni sia sul Portale Argo che sul sito Internet, al link 

http://www.istitutopasquini.edu.it/pon-fesr/pon-fsecompetenze-di-base/ nella sezione Avvisi e bandi di selezione.  

Le domande dovranno essere riconsegnate ai Coordinatori di classe entro e non oltre il giorno 9 gennaio 2018.  

 

Confidando in un Vostro positivo riscontro e in un’ampia partecipazione degli alunni al progetto, Vi porgo i miei 

cordiali saluti.  

              Il Dirigente Scolastico  
                      Dott.ssa Lorenza Lorenzini  

http://www.istitutopasquini.edu.it/pon-fesr/pon-fsecompetenze-di-base/


 

IIISSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   CCCOOOMMMPPPRRREEENNNSSSIIIVVVOOO   SSSTTTAAATTTAAALLLEEE   DDDIII   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA,,,    PPPRRRIIIMMMAAARRRIIIAAA   EEE   SSSEEECCCOOONNNDDDAAARRRIIIAAA   DDDIII   111°°°   GGGRRRAAADDDOOO    

“““BBBEEERRRNNNAAARRRDDDOOO   PPPAAASSSQQQUUUIIINNNIII”””    

    
VVVIIIAAA   TTTOOOSSSCCCAAANNNIIINNNIII,,,    444   –––    555111000111000   MMMAAASSSSSSAAA   EEE   CCCOOOZZZZZZIIILLLEEE   (((PPPTTT)))   

C.M. PTIC80600D – C.F.: 81003790474 - Tel.e Fax: 0572-770025 
E-Mail: ptic80600d@istruzione.it - PEC: ptic80600d@pec.istruzione.it - Web: www.istitutopasquini.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON-FSE Postazione…base! 
          

Alla cortese attenzione del  

Dirigente Scolastico dell’I.C. Pasquini   

 

Il sottoscritto_________________________________, nato a ____________ (prov. ____) il _____________, 

padre/madre dell’alunno______________________________ frequentante la classe ________dell’Istituto Comprensivo 

“B. Pasquini”  

chiede 

che il/la proprio/a figlio/a frequenti il/i seguente/i modulo/i del progetto: 

1 ..................................................................................................... 

2 ..................................................................................................... 

3 ..................................................................................................... 

 

prende atto  

 

 che la selezione degli alunni avverrà previa analisi delle domande pervenute e tenendo conto dell’ordine delle 

preferenze indicate; 

 che in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili e di non equilibrata formazione dei gruppi, sarà 

data facoltà ai docenti dei vari Consigli di classe individuare quali alunni indirizzare ai vari moduli, anche e 

soprattutto sulla base delle loro priorità formative;  

 che l’avvio dei moduli potrà avvenire soltanto al raggiungimento della soglia minima di partecipanti prevista; 

 che la partecipazione ai moduli è subordinata alla sottoscrizione di un’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali (privacy) prevista necessariamente dai progetti PON-FSE; 

 che la frequenza ai moduli scelti è obbligatoria  

 

DATA ____________________________            FIRMA DEL GENITORE ___________________________ 

 

 


