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Circolare n. 31 

Poggio a Caiano, 26 settembre 2022 

 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto PON Apprendimento e socialità iscrizioni 

 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli del progetto PON Apprendimento e 

socialità.  

 

 

Obiettivo 10.2.2A Azioni per le Competenze di base   

   

Scuola PRIMARIA Tipo modulo 
ESPERTO /Tutor 

 

In scena con PETER 

PAN  
 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale (totale 30 ore) 

PELLEGRINO/MONTELLA 

Scienze in gioco 

Competenza STEM e digitale. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità (totale 30 ore) 

 

 

 

DI NAPOLI/GULIZIA 

Leggo, ascolto e 

rielaboro  

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale (totale 30 ore) 

FIORAVANTI/GIANNONI 
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Scuola SECONDARIA Tipo modulo  

 

 

ESPERTO /Tutor 

 

IMPARIAMO 

L’ITALIANO con 

TOPOLINO 
 

 

Interagire in modo efficace in 

diverse situazioni 

Leggere, scrivere e e 

comprendere testi semplici 

Scrivere correttamente testi 

semplici 

Comprendere e usare in modo 

appropriato il lessico di base 

(totale 30 ore) 

 

 

 

RAIMONDI/MANNOCCI 

PASSAPAROLA   
 

 

Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare (totale 30 ore) 

MARI/MANETTI 

FAVOLE DIGITALI 

HANDMADE   
 

Competenza alfabetica 

funzionale (totale 30 ore) 

LUCHERINI/CARRETTA 

 

I moduli partiranno al raggiungimento del numero minimo di 20 alunni, previa compilazione del modulo 

relativo reperibile al seguente link:  

 

https://forms.gle/aewYRuk71M65Q2Mp8 

Si ricorda che: 

• gli alunni saranno impegnati in orario extrascolastico con frequenza OBBLIGATORIA, per un totale di 

30 ore, a titolo completamente gratuito. 

• gli alunni dovranno assicurare la disponibilità̀ a partecipare per l’intera durata del corso;  

• qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, gli alunni 

verranno selezionati in base ai seguenti criteri deliberati dal Collegio docenti e ratificati dal Consiglio 

di Istituto: 

Criteri in ordine prioritario: 

o Alunni che manifestino forme diverse di disaffezione (specialmente emotive o 

motivazionali) nei confronti dell’impegno scolastico, individuati dal Consiglio di Classe 

/Interclasse tecnico;  

o alunni con livelli di competenza migliorabili o bisognosi di accompagnamento;  

o Alunni con Bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe;  

o alunni con Bisogni Educativi Speciali in particolare afferenti all'area socio-culturale 

individuati dal consiglio di Classe/Interclasse tecnico;  



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO MAZZEI” 
Tel. 055/8778366 –Fax 055/8796524   C.F.84032620480 

e-mail : poic81000B@istruzione.it , poic81000B@pec.istruzione.it 

 Sito Web: http://www.mazzei.poggioacaiano.prato.gov.it/ 

 

 
o alunni che possono svolgere ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze 

verso altri allievi in modalità̀ di peer tutoring e nelle situazioni di cooperative learning.  

Si ritiene condizione necessaria per una adesione consapevole la buona configurazione del 

comportamento e delle competenze di cittadinanza, corrispondenti ad un giudizio di 

comportamento non inferiore al livello intermedio. 

Al termine delle operazioni di iscrizione sarà comunicato agli interessati l’avvio di ciascun modulo formativo, 

e il calendario degli incontri. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Dott. Alessandro LATTANZI 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”3 

 


