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Istituto 

Comprensivo 
Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura Vicenza, 10 novembre 2021 

 

 
         Ai genitori degli alunni delle scuole 

Primarie e Second. di 1° grado  

                                 e p.c. Al personale Docente e ATA 
                                                                                               

   
OGGETTO:  Iscrizione ai moduli formativi PON “Apprendimento e socialità”    
 – Fondo Sociale Europeo (FSE) - periodo novembre ‘21/marzo ‘22 
 Circolare n. 48 
 

Gentili genitori,  

come già comunicato precedentemente, la nostra scuola è risultata vincitrice di un finanziamento europeo (di 

circa 100.000 euro) per il progetto PON-FSE “Apprendimento e socialità”, che si rivolge agli alunni della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado; le finalità riguardano principalmente la promozione di 

iniziative che, oltre ad incrementare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare 

le competenze di base, arricchendo l’offerta formativa del territorio, aumentando il tempo di permanenza a 

scuola degli studenti e incrementando la motivazione ad apprendere in contesti didattici innovativi.  

Si sono appena conclusi con successo i primi 9 moduli attivati all’inizio dell’anno scolastico, altri sono 

programmati per la seconda parte dell’anno (latino, stampa 3D e coding/robotica) e per i mesi di giugno e 

luglio ’22 (musica, arte, sport, hip hop). Ora, dal mese di novembre, verranno avviati ulteriori 3 corsi 

gratuiti, della durata di 30 ore, che si svolgeranno in orario extrascolastico:  

 

n. 
mod 

Titolo Descrizione Destinatari Periodo di realizzazione Pranzo 
Luogo di 

svolgimento 
Durata 

4 Italiano base Il corso intende promuovere negli alunni le 
competenze di lettura, comprensione e produzione, 
incrementare l’arricchimento lessicale e le proprietà 
di linguaggio, attraverso lezioni motivanti e 
coinvolgenti con letture animate, giochi linguistici, 
laboratori e attività di gruppo.  
La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione 
propositiva degli alunni sarà costantemente 
sviluppata e stimolata attraverso la tecnica del brain-
storming.  

15/18 alunni 
Primaria 

classi 3^-4^-5^ 
 

INDIVIDUATI 
DAI DOCENTI 

30 novembre  
7-14-21 dicembre  
11-18-25 gennaio 
1-8-15 febbraio  

 
 
 

Ogni martedì dalle 
13.00 alle 16.00 

MENSA 
GRATUITA 

 

Sc. 
GIUSTI 

30 

8 Matematica base Il progetto ha lo scopo principale di accrescere le 
competenze matematiche degli alunni, coinvolgendoli 
in una matematica più vivace e stimolante con 
percorsi aggiuntivi a quelli curriculari. Il laboratorio si 
caratterizza come spazio fisico e mentale, con 
l’utilizzo del problem posing, del problem solving, 
della modellizzazione per favorire e facilitare la 
comprensione e la decodificazione del reale. L’alunno 
è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le 
evidenze e le mette in relazione tra loro 
argomentando intorno ad una possibile soluzione.  

15/18 alunni 
Primaria 

classi 3^-4^-5^ 
 

INDIVIDUATI 
DAI DOCENTI 

30 novembre  
7-14-21 dicembre  
11-18-25 gennaio 
1-8-15 febbraio 

 
 
 
 

Ogni martedì dalle 
13.00 alle 16.00 

MENSA 
GRATUITA 

 

Sc. 
2 GIUGNO 

30 

7 
 
 

Potenziamento 
di Inglese 

Il corso intende potenziare la conoscenza della lingua 
straniera con un approccio “comunicativo”, a partire 
da una situazione, da un contenuto, per poi 
approfondire le strutture linguistiche e grammaticali 
(livello A2-B1). 

15/18 alunni 
Secondaria 

classi 3^ 
 

ISCRIZIONE 
LIBERA 

25 novembre 
2-9-16 dicembre 
13-20-27 gennaio 

3-10-17-24 febbraio 
3-10-17-24-31 marzo 

8 aprile 
Ogni giovedì dalle 

14.15 alle 16.00 

PRANZO AL 
SACCO  

 
con 

sorveglianza 
13.50-14.15 

Sc. 
GIURIOLO 

30 
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Istituto 

Comprensivo 
Vicenza 5 

6 Introduzione al 
Latino 

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della 
Scuola Secondaria, preorientati a uno studio liceale, 
la possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua 
latina e di riscoprire attraverso il linguaggio, in tutti i 
suoi aspetti (lessicale, morfologico e sintattico), le 
origini del nostro patrimonio culturale, riflettendo sulla 
sua evoluzione. 

15/18 alunni 
Secondaria 

classi 3^ 
 
 

ISCRIZIONE 
LIBERA 

31 gennaio 
7 -14 - 21 febbraio   
7-14-21-28 marzo 

4-11 aprile 
2-9-16-23-30 maggio 

 
 

Ogni lunedì dalle 
14.15  

alle 16.15 

PRANZO AL 
SACCO 

 
con 

sorveglianza 
13.50-14.15 

Sc. 
GIURIOLO 

30 

 

Le iscrizioni dovranno essere formalizzate attraverso la seguente DOCUMENTAZIONE allegata, entro e non 

oltre il 19/11/2021:  

 

1. MODULO ANAGRAFICA CORSISTI (debitamente compilato e firmato con fotocopia dei documenti 

dei genitori firmatari);  

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI da consegnare (soltanto pagina 13);  

3. ANAGRAFICA CORSISTA attraverso form di Google:   https://forms.gle/eJy4xJwc7Jg81YyAA  

 

Gli alunni che parteciperanno saranno tenuti a frequentare l’intero corso e a garantire una presenza 

costante, pena la perdita del finanziamento europeo.  

In caso di eccedenza di richieste, saranno gli insegnanti a decidere chi potrà frequentare e in ogni caso verrà 

data precedenza a chi non ha già partecipato a corsi analoghi e all’ordine di arrivo delle domande.  

A conclusione delle attività formative verrà rilasciato il relativo attestato, utile ai fini della valutazione 

complessiva dell’alunno.  

Per il rilascio dell’attestato è richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte ore previsto.  

La consegna dei sopraelencati documenti di cui ai punti 1. e 2. dovrebbe avvenire, PREFERIBILMENTE in 

COPIA DIGITALE, tramite l’invio come messaggio di posta elettronica all’indirizzo viic870009@istruzione.it 

avente come oggetto “iscrizione PON corso ...” 

Nell’eventualità non fosse possibile effettuare l’invio telematico, si chiede di consegnare la documentazione 

richiesta in copia cartacea presso la segreteria didattica dell’I.C. Vicenza 5, in Contrà S. Maria Nova 7 (rif. 

Signora Annalisa).  

 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 

   Bianca Maria Lerro 

 

 

 

Allegati:  

 

1. Modulo anagrafica corsisti 

2. Consenso trattamento dati 

 

 

 

mailto:VIIC870009@istruzione.it
mailto:VIIC870009@pec.istruzione.it
http://www.icvicenza5.edu.it/
https://forms.gle/eJy4xJwc7Jg81YyAA
mailto:viic870009@istruzione.it

