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Ai sig.ri Genitori
Collegno, 19 aprile 2019

Avviamento dei moduli PON "Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" e
“Competenze di base”

Si comunica che sono in apertura le iscrizioni ai moduli formativi dei progetti “Conoscere Collegno@oltre
i muri del passato” afferente al PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” e “Viaggio tra i saperi per conoscere e conoscermi”, “Lingue e linguaggi” afferente al PON
“Competenze di base”.
Modulo
Un villaggio di ieri, per
ragazzi di oggi

Zoom al cuore di
Collegno

Conoscere…per
“abbattere” i muri
Un villaggio di artisti
Il giardino delle culture
Potenziamento
linguistico dall'oralità
alla scrittura

Tipologia

Destinatari

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche
digitale del patrimonio
Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile attraverso
l’obiettivo di una vera
macchina fotografica o
la camera di un
cellulare
Costruzione di una
proposta territoriale di
turismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile
Produzione artistica e
culturale

Alunni Scuola Primaria
Leumann-Cervi

Sede del corso
Scuola primaria
Leumann

Alunni di Scuola Primaria
Moglia-Marconi

Scuola primaria Marconi

Alunni di Scuola Primaria
Moglia-Marconi

Scuola primaria Marconi

Alunni di Scuola Primaria
Leumann-Cervi

Interventi di rigenerazione
e riqualificazione urbana
specie nelle aree
periferiche e marginali
Italiano per stranieri

Alunni di Scuola Primaria
Leumann-Cervi

Scuola primaria
Leumann
Scuola primaria Cervi

Alunni Scuola Primaria
di tutto il Circolo

Scuola primaria Marconi

La scrittura e l'oralità.
Children in Action
Snacks in English
Inglese together
Robotica educativa
Psicomotricità

Lingua madre
Lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie
Lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie
Educazione bilingue educazione plurilingue

Alunni Scuola Primaria
di tutto il Circolo
Alunni Scuola Primaria
di tutto il Circolo

Scuola primaria Marconi

Alunni Scuola Primaria
di tutto il Circolo

Scuola primaria Marconi

Alunni Scuola
dell’Infanzia (5 anni)
Alunni Scuola
Multimedialità
dell’Infanzia (5 anni)
Alunni Scuola
Espressione corporea
(attività ludiche,attività dell’Infanzia (5 anni)
psicomotorie)

Scuola primaria Marconi

Scuola dell’Infanzia
Capuozzo e Ex-Eti
Scuola dell’Infanzia
Capuozzo e Ex Eti
Scuole dell’Infanzia
Salvo D’Acquisto e
Bertotti

I moduli, che avranno inizio nelle prossime settimane, avranno una durata variabile e saranno suddivisi
secondo il calendario che sarà a breve reso noto alle famiglie. Saranno svolti in orario extrascolastico per
la scuola Primaria e in orario scolastico per la scuola dell’Infanzia.
Si precisa che la partecipazione al progetto di formazione comporta l’obbligo di frequentare tutte le
attività didattiche e formative ad esso connesse e per tutta la sua durata, nel completo rispetto della
struttura organizzativa del progetto. Qualora il numero degli alunni scenda al di sotto di 10 unità per
due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso.
Sono gratuiti e finanziati dal fondo sociale europeo (FSE).
A breve verranno pubblicate le locandine dei vari corsi con il calendario e il link necessario per l’iscrizione.
PER I MODULI PREVISTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA NON E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE. GLI ALUNNI
SONO STATI GIA’ SELEZIONATI.

