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AVVISO N. 55
Ai genitori.
Agli alunni
della scuola Primaria e Secondaria di I grado
I.C. Teramo 4-San Nicolò a Tordino,
All’Albo
Ogg.: Scadenze fine ottobre
Con il presente Avviso si ricordano sotto elencate scadenze di fine ottobre:
1. Presentazione documentazione attestante le avvenute vaccinazioni per gli alunni della Scuola Primaria
e Secondaria di I grado
2. Adesione ai corsi PON “INSIEME PER:::” come da tabella di seguito riportata:
TITOLO MODULO
FINALITA’
TUTTI
INSIEME Introduce gli allievi ai fondamentali del gioco di
PER..GIOCARE
A squadra/ pallamano ponendo particolare
PALLAMANO
attenzione all’importanza del ruolo di ciascuno
all’interno della squadra; al termine del modulo
sarà organizzata la partecipazione della
rappresentanza della scuola alla sfilata
inaugurale della Coppa Interamnia.
TUTTI INSIEME PER… Imparare i passi base dei balli di gruppo/hipBALLARE
hop/danza moderna ponendo particolare
attenzione alle relazioni interpersonali che si
vanno a creare nella coppia e nel gruppo in
modo da favorire la socializzazione, il rispetto di
sé e dell’altro e accrescere l’autostima.
TUTTI
INSIEME Saranno rafforzate le capacità logicoPER….COMUNICAREmatematiche con approccio ludico, attraverso
COMPETENZE LOGICHE E giochi logici, e introducendo gli allievi ai
GIOCO DEGLI SCACCHI
fondamentali del gioco degli scacchi. Si prevede
anche l’organizzazione di un torneo di scacchi
interno e la partecipazione a tornei organizzati
da Associazioni del territorio.
TUTTI INSIEME PER …. Con la collaborazione di una compagnia teatrale
INDOSSARE
UNA si svolgerà un corso di recitazione per ragazzi,
MASCHERA
con attività atte a facilitare la comunicazione
interpersonale utilizzando il linguaggio del corpo
e l’espressività del viso; il modulo si concluderà
con una rappresentazione teatrale.
TUTTI INSIEME PER …. Gli allievi saranno avviati al pensiero logico-

DESTINATARI
alunni delle classi III
e IV scuola primaria

alunni delle classi III
e IV scuola primaria

alunni delle classi V
scuola primaria

alunni delle classi V
scuola primaria

alunni delle classi I e

PROGRAMMARE

computazionale tramite il coding e la II scuola secondaria
preparazione alla certificazione EIPASS – di I grado
JUNIOR con i seguenti contenuti:
• Elementi di disciplina informatica:
• Analisi delle componenti hardware di un
computer
• Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia
Grafica
• Fondamenti per la produttività informatica:
elaborare testi, grafici, presentazioni in ambiente
semplificato
• Fondamenti di navigazione e ricerca di
informazioni sul web
TUTTI
INSIEME Gli allievi saranno avviati all’analisi dei vari stili alunni delle classi I e
PER….COMUNICAREnarrativi arrivando alla produzione di un testo di II scuola secondaria
PRODUZIONE DEL TESTO
soggetto e tipologia scelta dai ragazzi (fumetto, di I grado
testo teatrale, sceneggiatura cinematografica,..)
TUTTI INSIEME PER … Con l’aiuto di esperti si affronteranno i temi del alunni delle classi III
ESSERE IN REGOLA
bullismo, del cyber bullismo e della sicurezza in e II scuola secondaria
internet con realizzazione di compiti di realtà di I grado
sull’argomento (spot, rappresentazioni, slogan,
ipertesti,….)
Tutti i corsi sono gratuiti. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e
conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano prevalentemente presso la sede della
Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, nel periodo novembre 2017 – Giugno 2018. Le attività
didattico-formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, della durata di un’ora e
mezza circa, per un totale di 30 ore per ciascun modulo. Il calendario sarà reso noto al momento
dell’attivazione dei corsi cercando, per quanto possibile, di evitare sovrapposizioni con altre iniziative. Le
attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni alla scuola.
Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni della nostra Istituzione Scolastica così come
indicato in ogni modulo. Qualora, in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo
consentito, si provvederà ad una selezione operata dai docenti di classe in base alle necessità formative
riscontrate. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire al protocollo della scuola entro e non
oltre le ore 12.00 del 30 ottobre 2017 presso l’Ufficio protocollo della segreteria, compilando in ogni sua
parte il modulo di iscrizione pubblicato sul sito web www.scuolesannicolo.gov.it nella sezione ALUNNIAVVISI ALUNNI, all’indirizzo:
http://www.scuolesannicolo.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=1419.
Considerando il valore formativo del progetto e l’impegno profuso dal personale scolastico per
ottenere il finanziamento, si auspica la più alta partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

