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Colognola, 03/03/2022 

Comunicazione  Corsi PON 

 

      Ai Genitori degli/delle alunni/e 

 

Gentili genitori, 

         come già evidenziato in precedenti comunicazioni, quest’anno i/le 

vostri/e figli/e avranno la possibilità di partecipare a interessanti moduli formativi 

senza oneri né di iscrizione e partecipazione, né di servizio mensa; ciò è reso 

possibile per il fatto che tali moduli sono parte di un progetto formativo che è stato 

approvato dal Miur grazie ai Fondi Strutturali Europei – PON, nell’ambito delle 

attività volte a potenziare socializzazione e competenze in riferimento particolare agli 

effetti che l’epidemia di Covid-19 ha avuto sui nostri ragazzi e le nostre ragazze. 

   I moduli, di cui sono di seguito riportati i contenuti, avranno durata di n. 30 ore, 

articolate in 10 settimane; l’adesione ai corsi va comunicata in segreteria entro il 

prossimo 30 marzo. 

   I moduli cui è possibile aderire sono i seguenti: 

 

 “Scrivere come spazio di libertà” (potenziamento scrittura; calendario di 

massima: mercoledì h. 13.30/16.30, dal 13 aprile al 29 giugno); 

 “Comunicare in un mondo globale” (potenziamento competenze linguistiche, 

con particolare attenzione alla lingua inglese; calendario di massima: mercoledì 

h. 13.30/16.30, dal 13 aprile al 29 giugno); 

 “Latino lingua viva” (conoscenza base della lingua latina, propedeutica a un 

percorso liceale e fondamento di competenze grammaticali; calendario di 

massima: giovedì h. 13.30/16.30, dal 21 aprile al 30 giugno); 
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 “La logica matematica come strumento di risoluzione dei problemi” 

(potenziamento competenze logico/matematiche, con elementi informatici; 

calendario di massima: venerdì h. 13.30/16.30, dal 22 aprile al 24 giugno); 

 “Identità e immagine nella realtà virtuale” (consolidamento competenze 

espressive attraverso linguaggi non verbali; calendario di massima: mercoledì 

h. 13.30/16.30, dal 13 aprile al 29 giugno); 

 “Cultura e competenza al servizio del territorio” (arte, ambiente, storia 

riletti come valorizzazione del territorio in cui è sita la scuola e vivono gli 

alunni; calendario di massima: venerdì h. 13.30/16.30, dal 22 aprile al 24 

giugno); 

 “La competenza musicale come strumento di espressione personale” 

(potenziamento capacità espressive nel linguaggio musicale; calendario di 

massima: venerdì h. 13.30/16.30, dal 22 aprile al 24 giugno); 

 “Teatro, laboratorio di crescita espressiva” (educazione all’espressione 

teatrale quale strumento di apertura del sé; calendario di massima: venerdì h. 

13.30/16.30, dal 22 aprile al 24 giugno); 

 “Uniti si cresce!” (supporto agli obiettivi di socializzazione attraverso 

l’attività fisico/motoria; calendario di massima: venerdì h. 13.30/16.30, dal 22 

aprile al 24 giugno); 

 “Il nostro ambiente come casa comune” (attività creativo/artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni, in primis l’ambiente naturale in cui viviamo; 

calendario di massima: mercoledì h. 13.30/16.30, dal 13 aprile al 29 giugno). 

 

   Si fa inoltre presente che tra poco più di un mese la scuola, sempre grazie al 

finanziamento Fondi Strutturali Europei – PON, proporrà due ulteriori moduli  
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formativi (che saranno attivi da metà maggio fino al prossimo mese di luglio), uno di 

carattere fisico/motorio,  l’altro artistico/creativo. 

 

   L’occasione formativa è ricca e ben strutturata, coglie necessità di potenziamento e 

consolidamento che l’epidemia ha senz’altro accentuato ed è pertanto un’opportunità 

che va adeguatamente sfruttata, anche per la gratuità che viene garantita dal sostegno 

dei Fondi Strutturali Europei – PON. 

   Conto quindi sulla vostra sensibilità in merito. 

   Cordiali saluti. 

 

         Il Preside 

        (prof. Mauro Peroni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


