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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ABATE BRAVI 

DI COLOGNO AL SERIO  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Progetto Insieme corsi per alunni (progetto FSE-PON autorizzato) 

 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità è stato autorizzato il 

Progetto presentato da questo Istituto denominato Progetto “Insieme”, per l’annualità 

2017/18 (Codice progetto: 10.1.1A - FSEPON–LO - 2017-58),  saranno quindi attivati moduli 

(corsi) rivolti agli alunni. Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione, in 

particolare alla riduzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo 

mediante interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità.  

I  moduli attivati sono i seguenti: 

TITOLO MODULO DESTINATARI 

(CLASSI) 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

DEL CORSO 

N. 

ORE 

TOT. 

OBIETTIVI DEL MODULO 

SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVITÀ DI 

POTENZIAMENTO 

DELLA LINGUA 

ITALIANA 

Alunni delle classi 

terze e quarte. 

Venerdì dalle 

14.15 alle 16.15 

da febbraio a 

giugno 2018. 

30  Realizzazione di un percorso 

individualizzato, per gruppi 

di alunni che permetta di 

tenere conto delle risorse 

cognitive di ciascuno, in vista 
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di un loro reale e positivo 

sviluppo. 

ATTIVITÀ DI 

POTENZIAMENTO 

NELL’AMBITO 

LOGICO- 

MATEMATICO 

Alunni delle classi 

terze e quarte. 

Venerdì dalle 

h.14.15 alle 

h.16.15 da 

febbraio a giugno 

2018. 

30 Realizzazione di un percorso 

individualizzato, per gruppi 

di alunni che permetta di 

tenere conto delle risorse 

cognitive di ciascuno, in vista 

di un loro reale e positivo 

sviluppo. 

IL MIO CORPO È 

UNO STRUMENTO 

MUSICALE 

Alunni delle classi 

prime, seconde, 

terze, quarte e 

quinte. 

Venerdì dalle 

h.14.15 alle 

h.16.15 da 

febbraio a maggio 

2018. 

30 Percorso di educazione 

musicale finalizzato a 

promuovere lo sviluppo della 

capacità 

metarappresentativa 

attraverso l’uso di un 

linguaggio pluridisciplinare: 

corpo, movimento, suono, 

ritmo, gesto, parola. 

MUOVERSI CON 

GLI ALTRI 

Alunni delle classi 

prime e seconde, 

terze, quarte e 

quinte. 

Venerdì dalle 

h.16.30 alle 

h.18.30 da 

febbraio a maggio 

2018.  

30 Effettuare giochi psicomotori 

per la conoscenza di sé e 

degli altri. Sviluppare diverse 

capacità motorie  e 

relazionali, liberandosi dagli 

stereotipi motori; sviluppare 

le capacità attentive  e di 

concentrazione attraverso il 

dominio delle risposte 

motorie inadatte  e 

aggressive, incanalandole 

costruttivamente. 

SCUOLA SECONDARIA 

ITALIAN FACENDO Alunni delle classi 

prime della 

Scuola 

Mercoledì dalle 

h.14.00 alle 

h.16.00 da 

30 Realizzazione di un percorso 

individualizzato, per gruppi 

di alunni che permetta di 
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Secondaria febbraio a maggio 

2018. 

tenere conto delle risorse 

cognitive di ciascuno, in vista 

di un loro reale e positivo 

sviluppo. 

MATEMATICANDO Alunni delle classi 

prime della 

Scuola 

Secondaria 

Venerdì dalle 

h.14.00 alle 

h.16.00 da 

febbraio a maggio 

2018. 

30 Realizzazione di un percorso 

individualizzato, per gruppi 

di alunni che permetta di 

tenere conto delle risorse 

cognitive di ciascuno, in vista 

di un loro reale e positivo 

sviluppo. 

GIOCHI SPORTIVI Alunni delle classi 

seconde e terze 

della Scuola 

Secondaria 

Giovedì dalle 

h.14.00 alle 

h.16.00 da 

febbraio a maggio 

2018. 

30 Giocare insieme rispettando 

le regole e scoprendo il 

valore del gioco di squadra. 

Sviluppare le diverse 

capacità motorie e 

relazionali, liberandosi dagli 

stereotipi motori; sviluppare 

le capacità attentive  e di 

concentrazione attraverso il 

dominio delle risposte 

motorie inadatte  e 

aggressive, incanalandole 

costruttivamente. 

ESPRIMERSI 

ATTRAVERSO 

L’ARTE E IL 

TEATRO 

Alunni delle classi 

seconde e terze 

della Scuola 

Secondaria 

Giovedì dalle 

h.14.00 alle 

h.16.00 da 

febbraio a maggio 

2018. 

30 Lavori di gruppo e individuali 

per favorire l’apprendimento 

e la padronanza di strumenti 

creativi, sperimentare nuove 

possibilità comunicative e 

relazionali nella globalità di 

linguaggio. Incentivare la 

motivazione per prevenire il 

rischio di disinteresse e gli 

atteggiamenti di ostilità 

verso la conoscenza. 
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Padroneggiare strumenti e 

modalità di espressione 

verbale e non verbale 

attraverso l’espressione 

corporea. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione degli studenti partecipanti 

avverrà per iscrizione dell’alunno da parte dei genitori, vagliata dai docenti, in base al possesso 

dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto (“Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità)  

Le domande di iscrizione devono essere consegnate a un docente di classe per la Scuola 

Primaria e all’insegnante coordinatore di classe per la Secondaria entro venerdì 22 

dicembre pv, utilizzando il modulo allegato, reperibile anche sul sito della scuola: 

www.iccolognoalserio.gov.it 

 

Si allegano i moduli di adesione: 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 

 

 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

di Cologno al Serio 

http://www.iccolognoalserio.gov.it/
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DOMANDA D’ISCRIZIONE MODULO DEL PON – PROGETTO “INSIEME” – SCUOLA 

PRIMARIA 

I Sottoscritti___________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe________ 

sez_________ della Scuola Primaria essendo stati informati dall’Istituto dei percorsi formativi 

dei moduli proposti nell’ambito del progetto PON Progetto “Insieme” (Codice progetto: 

10.1.1A-FSEPON-LO-2017-58)  

CHIEDONO 

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

  □  Attività di potenziamento della lingua italiana 

  □  Attività di potenziamento nell’ambito logico matematico 

  □  Il mio corpo è uno strumento musicale   

  □  Muoversi con gli altri 

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

Cologno al Serio, _______________FIRMA________________________ 

        FIRMA________________________ 

  Da consegnare al docente referente di classe entro il 22 dicembre 2017.  
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Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

di Cologno al Serio 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE MODULO DEL PON – PROGETTO “INSIEME” – SCUOLA 

SECONDARIA 

I Sottoscritti___________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe________ 

sez_________ della Scuola Secondaria essendo stati informati dall’Istituto dei percorsi 

formativi dei moduli proposti nell’ambito del progetto PON Progetto “Insieme” (Codice 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-58)  

CHIEDONO 

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

  □  Italian facendo 

  □  Matematicando 

  □  Giochi sportivi   

  □  Esprimersi attraverso l’arte e il teatro 

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

Cologno al Serio, _______________FIRMA________________________ 

        FIRMA________________________ 

  Da consegnare al docente referente di classe entro il 22 dicembre 2017.  
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