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                                                                                                             Ai DOCENTI   
Alle FAMIGLIE degli ALUNNI 

di scuola Primaria e Secondaria di I grado 
                                                                                                                           AL DSGA 
                                                                                                                           AL SITO 

 

Oggetto:  Informativa alle famiglie PON avviso n.33956 del 18/05/2022 

                 “Futura”-Codice 10.1. 1A- FDRPOC-PU-2022-244 

 

Si comunica che,  con nota  prot. n. AOOGABMI 53714 del 21/6/2022  è stato autorizzato il 
progetto cod. id. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-244 intitolato “FUTURA”, in esito alla candidatura presentata 
per progetti POC Avviso AOODGEFID prot. n.33956 del 18/05/2022.  

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-
2022 e 2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

 I percorsi di formazione sono volti a: 

 - Sostenere la motivazione / rimotivazione allo studio, al fine di evitare il rischio di abbandono 
determinati dalla pandemia;  

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente;  

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

Il progetto  prevede la realizzazione di n. 7 moduli; le attività dei  moduli, che coinvolgeranno gli 
studenti di scuola primaria e secondaria di I grado del nostro istituto,  a partire dal mese di Gennaio 2023 e 
per l’intero anno scolastico 2022/23,  sono totalmente gratuite in quanto le spese sono a carico 
dell’Istituto attraverso i finanziamenti PON FSE e FDR. 

I genitori degli alunni interessati possono presentare domanda di candidatura e liberatoria, redatti 
sui modelli allegati entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 13 dicembre 2022 all’indirizzo mail 
baic846005@gmail.com indicando nell’oggetto il titolo del modulo a cui si intende partecipare . 

 

 





Le attività dei moduli, ciascuno di 30h extracurriculari, si distinguono in tre macro-areee: 

 
A. Educazione alla legalità e ai diritti umani 

 
I laboratori intendono accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e nella navigazione in rete, 
attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, architettura e principi di internet, internet governance e 
neutralità della rete, tutela e trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto 
all’oblio, diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance. Le attività saranno svolte in 
coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1. 

Titolo Modulo Destinatari Sede/Giorni /orario Finanziamento 

A piccoli passi nella 
Costituzione 

Esperto : Pennetta Maria Rosa 

Tutor: Scarpa Donato 

Studenti di sc. 
Primaria 

Classi quarte 

Sede pl. DIAZ 

Martedì  e Mercoledì 

Dalle 14,00  alle 16,00 

 

€ 5.082,00 

Cybersecurity 

Esperto : Lisi Luigi 

Tutor: Romano Valentina 

Studenti scuola 
primaria e 
secondaria di I 
grado 

Tutte le classi 

Pl. Manzoni – Lucarelli 

Martedì   

Dalle 14,30  alle 16,30 

 

 

€ 6.482,00 

 
 

B. Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 
 

Titolo Modulo Destinatari Sede/ Giorni /orario Finanziamento 

 

Cittadini attivi con Magic English 
Il modulo si ripropone di accrescere la 
consapevolezza culturale degli studenti con 
particolari situazioni di disagio attraverso 
percorsi di cittadinanza attiva in lingua inglese. 

Esperto : Rambaran Bahadoor 

Tutor: Pinzaglia Sabrina 

Studenti di sc. 
secondaria di I 
grado 

Classi I e II 

Pl. Manzoni – Lucarelli 

Lunedì  

dalle 14,30 alle 17,30 

 

€ 6.482,00 

Coding con Pollicino 

Il progetto ha la finalità di favorire la conoscenza del 
coding unplugged nei bambini, particolarmente a 
rischio, di scuola primaria con particolare 
riferimento ai temi della cittadinanza attiva. 

Esperto : Di Cosola Michelina 

Tutor: Ognissanti Daniela 

Studenti di sc. 
Primaria  

Classi seconde 
pl. Ceglie 

Pl. Ceglie 

Giovedì 

dalle 14,00  alle 17,00 

 

 

€ 5.082,00 

 

 



Ragazzi nel paese delle meraviglie 

Il progetto perseguirà i seguenti obiettivi: contrasto 
alla dispersione scolastica degli studenti con 
particolari fragilità; favorire l'apprendimento 
attraverso metodologie didattiche inclusive quali 
cooperative learning. accrescere la consapevolezza 
culturale e l'identità come cittadini del mondo 
attraverso uno sviluppo in doppia lingua (italiano- 
inglese) 

Esperto : Pizzo Maria Pia 

Tutor: Pinzaglia Sabrina 

 

 

Studenti di sc. 
secondaria di I 
grado 

Classi I e II 

 

 

Pl. Manzoni – Lucarelli 

Martedì / Giovedì 

dalle 14,30 alle 17,30 

 

 

 

€ 6.482,00 

 

 
C. Musica e canto 

 
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente 
la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare 
una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con 
uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e 
paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

Titolo Destinatari Sede/Giorni /orario Finanziamento 

Felici e connessi 

Esperti : Gravina Francesco 

                Giuliani Adriano 

Tutor:     Martino Maria 

 

Studenti di sc. 
Primaria e 
secondaria di I 
grado 

Classe 5^ S. Rita 

Classi corso C 

Pl. Manzoni – Lucarelli 

Venerdì   
dalle 17,00  alle 19,00 
 
Sabato 
dalle 9,00  alle 12,00 
 

 

€ 5.082,00 

 

Un modo di suoni 

Esperti : Della Valle di Pompei Vito 

                Mazzoccoli J. Marzia 

Tutor: Caso Angela 

Studenti di sc. 
Primaria 

Tutte le classi di 
sc. Primaria di 
tutti i plessi 
(tranne 5^ S. 
Rita) 

Pl. Manzoni – Lucarelli 

Venerdì   
dalle 17,00  alle 19,00 
 
Sabato 
dalle 9,00  alle 12,00 

 

€ 5.082,00 

 

  
Gli orari dei progetti potrebbero subire alcune variazioni, per esigenze organizzative. 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 

                                                                                                                         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
                                                                                                                                     e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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