
 

Prot. n. 4377/6.9.a 
➢ Ai genitori degli alunni  

delle classi quinte della scuola primaria  
e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado 

➢ Al sito web dell’Istituto 
➢ Agli atti 

 
 

Oggetto: FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- 
Progetto Competenze di base in Italiano e Matematica- 
 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) –PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base “, è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto denominato 
“Competenze di base in Italiano e Matematica”, (Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-19). Il 
progetto si propone di propone di rafforzare le competenze di base in lingua madre e matematica degli alunni 
della scuola primaria e secondaria di I grado, attraverso l’attivazione di moduli (= corsi), ognuno della durata 
di 30 ore, guidati da docenti esperti e da tutors qualificati.  
Ogni modulo potrà accogliere un numero massimo di circa 25 alunni e potrà essere attivato con un numero 
di iscrizioni non inferiore a 20.  
 
I moduli proposti sono i seguenti:  

 

MODULO 1 -IL CILINDRO 2.0-1 (Modulo di comunicazione in lingua madre)    
Il modulo, rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 
di I grado di Monticelli d’Ongina, intende migliorare le competenze comunicative in italiano attraverso la 
realizzazione di un giornalino scolastico, incentrato su tematiche di interesse dei ragazzi e/o legate al 
territorio. Il titolo richiama il giornalino scolastico che fino ad alcuni anni fa veniva realizzato dagli alunni della 
scuola secondaria di I grado di Monticelli d’Ongina, Il Cilindro appunto, proposto in una chiave innovativa che 
prevede il ricorso al digitale. Si punterà alla creazione di una redazione giornalistica, composta dagli alunni 
che, attraverso modalità di lavoro cooperativo, scriveranno, impagineranno e pubblicheranno articoli. 
 
MODULO 2-LA PULCE 2.0 -1 ((Modulo di comunicazione in lingua madre)    
Il modulo, rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 
di I grado di Caorso, intende migliorare le competenze comunicative in italiano attraverso la realizzazione di 
un giornalino scolastico, incentrato su tematiche di interesse dei ragazzi e/o legate al territorio. Il titolo 
richiama il giornalino scolastico che fino ad alcuni anni fa veniva realizzato dagli alunni della scuola secondaria 
di I grado di Caorso, La Pulce appunto, proposto in una chiave innovativa che prevede il ricorso al digitale. Si 
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punterà alla creazione di una redazione giornalistica, composta dagli alunni che, attraverso modalità di lavoro 
cooperativo, scriveranno, impagineranno e pubblicheranno articoli. 
 
MODULO 3-MATEMATICA IN GIOCO Monticelli-1 (Modulo di matematica)  
Il modulo, rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 
di I grado di Monticelli d’Ongina intende migliorare le competenze matematiche attraverso la creazione di 
giochi logico-matematici, di quiz e di grafici per la rielaborazione di dati statistici e di risultati di questionari, 
destinati anche alla pubblicazione sul giornalino scolastico. L’approccio sarà quindi esperienziale e basato su 
compiti di realtà tipici della didattica per competenze; gli alunni lavoreranno prevalentemente in piccoli 
gruppi, secondo la modalità dell’apprendimento cooperativo e della peer education, e mediante l’utilizzo 
degli strumenti digitali. 
 
MODULO 4 -MATEMATICA IN GIOCO Caorso – 1 (Modulo di matematica)  
Il modulo, rivolto agli alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria 
di I grado di Caorso, intende migliorare le competenze matematiche attraverso la creazione di giochi logico-
matematici, di quiz e di grafici, destinati anche alla pubblicazione sul giornalino scolastico. L’approccio sarà 
quindi esperienziale e basato su compiti di realtà tipici della didattica per competenze; gli alunni lavoreranno 
prevalentemente in piccoli gruppi, secondo la modalità dell’apprendimento cooperativo e della peer 
education, e mediante l’utilizzo degli strumenti digitali. 

 
Si precisa che la frequenza ai moduli è obbligatoria per tutta la durata degli stessi ed è, inoltre, vincolante ai 
fini dell’ottenimento di un attestato di frequenza. 
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione degli studenti partecipanti avverrà per 
iscrizione dell’alunno da parte del genitore; in caso di esubero si procederà a sorteggio, cercando, se 
necessario, di garantire il coinvolgimento di tutte le classi interessate.  
Le domande di iscrizione devono essere consegnate all’insegnante coordinatore di classe o in segreteria entro 
lunedì 05 novembre 2018 utilizzando il modulo allegato. Per accelerare i tempi, all’atto dell’iscrizione 
chiediamo di consegnare anche la seguente documentazione: 

- Fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori 
- Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno 
- Autorizzazione privacy (scaricabile dal sito della scuola) 
- Scheda anagrafica ( scaricabile dal sito della scuola). 

 

Si allega il calendario dei moduli e si precisa che le date indicate potranno subire variazioni. 
 
Monticelli d’Ongina, 24 ottobre 2018                                                                      Il Dirigente Scolastico reggente 
                                                                                                                                                           Monica Ferri 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D.L. n.39/93)    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO 
I calendari sono sostanzialmente due: uno per i due moduli di italiano e uno per i due moduli di matematica. 
Solo per la prima lezione del modulo di italiano vi è difformità tra  Monticelli e Caorso ( venerdì 30 novembre 
per Monticelli e lunedì 26 novembre per Caorso).  

 

MODULO 1. IL CILINDRO 2.0. 1 Destinatari:  classi 5^ primaria – 1^ e 2^ Secondaria 

di I grado di Monticelli d’Ongina  Sede del corso: Scuola Primaria di Monticelli 
d’Ongina 
 

MODULO 2.  LA PULCE 2.0.1 Destinatari: classi 5^ primaria – 1^ e 2^ Secondaria di I 

grado di Caorso Sede del corso: Scuola Secondaria di Caorso 

DATA ORARIO  N. ORE 

Lunedì 26 novembre 2018 
(Caorso) 
Venerdì 30 novembre 2018  
(Monticelli)  

14,30 - 17,30 3 

Lunedì 3 dicembre 2018 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 10 dicembre 2018 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 17 dicembre 2018 14,30 - 17,30 3 

Lunedì 7 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 14 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 21 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 28 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 4 febbraio 2019 14,30 - 16,30 2 

Lunedì 11 febbraio 2019 14,30 - 17,30 3 

Lunedì 18 febbraio 2019 14.30 - 16.30 2 

Lunedì 25 febbraio 2019 14.30 -16.30 2 

Lunedì 4 marzo 2019 14,30 -17,30 3 

  Totale= 30 ore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MODULO 3. MATEMATICA IN GIOCO MONTICELLI- 1 Destinatari: classi 5^ primaria – 1^ e 2^ 

Secondaria di I grado di Monticelli d’Ongina Sede del corso: Scuola Primaria di Monticelli 
d’Ongina 
 

MODULO 4. MATEMATICA IN GIOCO CAORSO - 1  Destinatari:  classi 5^ primaria – 1^ e 2^ 

Secondaria di I grado di Caorso  Sede del corso: Scuola Secondaria di Caorso 
 

DATA ORARIO  N. ORE 

Mercoledì 28 novembre 2018 14,30 - 17,30 3 

Mercoledì 5 dicembre 2018 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 12 dicembre 2018 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 19 dicembre 2018 14,30 - 17,30 3 

Mercoledì 9 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 16 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 23 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 30 gennaio 2019 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 6 febbraio 2019 14,30 - 16,30 2 

Mercoledì 13 febbraio 2019 14,30 - 17,30 3 

Mercoledì 20 febbraio 2019 14.30 - 16.30 2 

Mercoledì 27 febbraio 2019 14.30-16.30 2 

Mercoledì 6 marzo 2019 14,30 -17,30 3 

  Totale= 30 ore 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Monticelli d’Ongina
   

DOMANDA D’ISCRIZIONE MODULO PROGETTO PON “Competenze di base in Italiano e Matematica” 

  Il sottoscritto/a  _____________________________________________________ genitore 

  dell’alunno/a ____________________________________________ frequentante la classe ___________ 

Sez. _______ della scuola primaria/secondaria di Monticelli d’Ongina/Caorso essendo stato informato  

dei contenuti dei percorsi formativi dei moduli proposti nell’ambito del progetto PON “Competenze di base in 

Italiano e Matematica””  

CHIEDE 

l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla frequenza del seguente corso: 

□ Modulo 1 – Il Cilindro 2.0 -1 (classi quinte scuola primaria; classi prime e seconde scuola secondaria 

di I grado di Monticelli d’Ongina): sede del corso: scuola primaria di Monticelli d’Ongina 

□ Modulo 2 – La Pulce 2.0 -1 (classi quinte scuola primaria; classi prime e seconde scuola secondaria 

di I grado di Caorso):  sede del corso: scuola secondaria di Caorso 

□ Modulo 3 – Matematica in gioco Monticelli -1  (classi quinte scuola primaria; classi prime e seconde 

scuola secondaria di I grado di Monticelli d’Ongina):  sede del corso: scuola primaria di Monticelli 

d’Ongina 

□ Modulo 4 - Matematica in gioco Caorso -1  (classi quinte scuola primaria; classi prime e seconde 

scuola secondaria di I grado di Caorso):  sede del corso: scuola secondaria di Caorso 

  e si impegna a garantirne la frequenza per tutta la durata del corso stesso. 

        

Firma ____________________________________ 
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