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DESTINATARI CONSULTABILE 

☐DOCENTI 

☒STUDENTI 

☒GENITORI 

☒STAFF DI DIRIGENZA 

☒RESPONSABILE AMM.VO 

☒ASSISTENTI DI LABORATORIO 

☐COLLABORATORI SCOLASTICI 

☐PERSONALE UFFICI 

☒SITO DELL’ISTITUTO 

☒REGISTRO ELETTRONICO 

☒E-MAIL ISTITUZIONALE 

☐QUADERNO ELETTRONICO 

 
Avviso 192 

 
Data : 11/01/2023 
 
Oggetto: Avviso – aperte le iscrizioni ai Moduli Pon “Apprendimento e Socialità” 

 

 

 

I moduli che rappresentano i percorsi formativi erogabili sono i seguenti: 

 
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  

Tipologia modulo Titolo REFERENTI 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei 
beni comuni 

CREIAMO LA REALTÀ MURALES PROF.SSA FRANCESCA SCARTEZZINI 

Arte; scrittura creativa; teatro SI FA TEATRO FABIO GACCIOLI – ILARIA ANDALORO 

Competenza Personale, Sociale e Capacità di imparare a 
imparare 

LA DIMENSIONE SOCIALE DEL WEB PROF. GIORGIO MAINO 

Competenza Digitale PODCLASS PROF. GIOVANNI MELCHIORI  

Competenza Personale, Sociale e Capacità di imparare a 
imparare 

TOUCHING HISTORY: INDAGARE IL PASSATO 
PER UN FUTURO MIGLIORE 

PROF. ANTONIO MANZARI 

Competenza In Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

LABORATORIO DI MATEMATICA PROF. DENIS LORENZI 

Competenza Personale, Sociale e Capacità di imparare a 
imparare 

LABORATORIO DI STORIA E GEOGRAFIA PROF. ANTONIO MANZARI 

Competenza Imprenditoriale IMPRENDIAMO PROFF. GIORGIO MAINO – SABRINA DE 
DONNO 

 

Ad ogni modulo potranno accedere 12 o più studenti e l’impegno, per gli alunni coinvolti nelle attività, è di 

30 ore da svolgersi in orario extracurricolare. L’adesione ai moduli formativi è completamente libera e 

gratuita ma, una volta che la domanda sarà accettata, la frequenza sarà obbligatoria e, come per tutte le 

attività co-finanziate dal Fondo Sociale Europeo, saranno consentite assenze fino ad un massimo del 25% 

del monte ore del modulo (quindi massimo 7,5 ore di assenza).  

L’iscrizione può essere effettuata ad un solo modulo e va formalizzata entro e non oltre venerdì 20 gennaio 

2023 collegandosi ad uno dei seguenti link: 

 

• per il modulo Creiamo la realtà murales https://forms.gle/TFaUzWpeg3oY84S78 

• per il modulo Si fa teatro https://forms.gle/y8k3kFZQdo7Ct3GR6 

• per il modulo La dimensione sociale del web https://forms.gle/RJaMS4zD7chyy25z8 

• per il modulo Podclass https://forms.gle/tjaorD6UPtxSEMAr5 

• per il modulo Touching History https://forms.gle/bX9c81YxPjYV731L8 

• per il Laboratorio di matematica https://forms.gle/isgX7skaqueF1hRJA 

• per il Laboratorio di storia e geografia https://forms.gle/EvXz6WrU1TJmi8F58 

• per il modulo Imprendiamo https://forms.gle/bK8H2mN941BKq2Dz9 
 
Affinché l’iscrizione sia valida devono essere compilati e allegati i moduli Scheda anagrafica e Consenso al 
trattamento dati. 
Le attività didattico-formative saranno strutturate con prevalente utilizzo di tecniche laboratoriali e 
modalità ludico-ricreative. 

https://forms.gle/TFaUzWpeg3oY84S78
https://forms.gle/y8k3kFZQdo7Ct3GR6
https://forms.gle/RJaMS4zD7chyy25z8
https://forms.gle/tjaorD6UPtxSEMAr5
https://forms.gle/bX9c81YxPjYV731L8
https://forms.gle/isgX7skaqueF1hRJA
https://forms.gle/EvXz6WrU1TJmi8F58
https://forms.gle/bK8H2mN941BKq2Dz9
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Per coloro che frequenteranno in modo assiduo i moduli potranno essere riconosciuti dai consigli di 
classe Crediti Formativi e ore di alternanza. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Si prevede di utilizzare 
   

☐AULA n.                                                     

☐AULA MAGNA 

☐ALTRO                                                                 

☐ NESSUNA                                                                                                     

 

 
 

Referente del progetto 
 

Prof. Natale Scopelliti 

  

    Il Dirigente Scolastico  
dott. Andrea Bezzi 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti 

gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 
D.Leg. N. 39/1993) 

 


