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Siena, 1° aprile 2019  

- Alle classi I, II, III, III, IV, V Scuola Primari a 

- Alle classi I, II  Scuola Secondaria 

Al sito web  

 

Oggetto: Avviso selezione alunni progetti PON-FSE 

Siamo lieti di comunicarVi che il nostro Istituto comprensivo ha deciso di riproporre la partecipazione 
ai moduli dei Progetti PON che ancora non erano stati attivati durante questo anno scolastico.  
I Progetti, dai titoli “Matematica attiva”  e “CONOSCI-AMO SIENA”  nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei, sono una buona occasione per approfondire alcune tematiche, in 
compagnia e divertendosi! 
 
Di seguito i percorsi formativi da realizzare nel mese di GIUGNO 2019 e i calendari di massima: 
 

 

MATEMATICA ATTIVA 

Titolo Descrizione Durata Giorno e orario Destinatari 

Modulo 3 
UNA SCATOLA… 
TANTE FORME! 

Percorso laboratoriale che 

guiderà gli alunni alla scoperta 

dei concetti geometrici 

attraverso attività ed esperienze 

concrete. Si costruiranno ad 

esempio modelli dinamici delle 

figure geometriche 

30 ore 

Giov 20/6    8.30-13.00 

Ven 21/6     8.30-13.00 

Lun 24/6     8.30-13.00 

Mar 25/6     8.30-13.00 

Mer  26/6    8.30-13.00 

Giov 27/6    8.30-13.00 

Ven 28/6     8.30-11.30 

n. 20 alunni delle 
classi TERZE 
della scuola 
primaria. 

In subordine anche 

classi QUARTE e 

SECONDE 
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CONOSCI-AMO SIENA 
 

Titolo Descrizione Durata Giorno e orario Destinatari 

Modulo 1 
 

Gli affreschi 
raccontano 

 

Stimolazione della curiosità dei 

bambini. Seguiranno 

osservazione di un’opera e 

attività laboratoriali 

relativamente alla tecnica 

pittorica, ai materiali usati, alle 

forme e alla posizione degli 

elementi principali, ma anche  

al carattere  simbolico di alcuni 

elementi (colore, forme, 

oggetti) presenti e al loro 

significato 

30 

Giov 20/6    8.30-13.00 

Ven 21/6     8.30-13.00 

Lun 24/6     8.30-13.00 

Mar 25/6     8.30-13.00 

Mer  26/6    8.30-13.00 

Giov 27/6    8.30-13.00 

Ven 28/6     8.30-11.30     

 
N.B. tre giorni saranno 

possibili uscite sul Territorio 
con luogo di incontro diverso 

dalla Scuola 

n. 20 alunni delle 
classi 1°-2°-3° 

scuola primaria 

Modulo 2 
 

Salviamo il nostro 
patrimonio 

Con questo modulo gli alunni 

impareranno a conoscere il 

valore dei beni presenti in 

città, a conoscere a fondo i 

beni stessi e ad affrontare i 

problemi che si pongono in 

occasione della loro 

salvaguardia. Saranno a 

contatto con i monumenti 

della città e con le molte opere 

d'arte che vi si trovano sparse 

(tabernacoli, le fonti, le porte 

della città...). 

30 

Mar 11/6    9.00-12.00 

Mer 12/6    8.30-13.00 

Giov 13/6   8.30-13.00 

Ven 14/6    8.30-13.00 

Lun 17/6    8.30-13.00 

Mar 18/6    8.30-13.00 

Mer 19/6    8.30-13.00 
 

N.B. tre giorni saranno 
possibili uscite sul Territorio 
con luogo di incontro diverso 

dalla Scuola 

n. 20 alunni delle 
classi 4°-5° scuola 

primaria  

Modulo 3 
 

La storia di Siena 
vissuta e 

camminata 

Il modulo prevede percorsi di 

trekking urbano per la 

valorizzazione di angoli meno 

noti della città con cui gli 

studenti saranno incoraggiati a 

porsi interrogativi, giungendo 

ad un concetto di storia che si 

integri con il concetto di 

rispetto e sostenibilità. 

30 

Mar 11/6    9.00-12.00 

Mer 12/6    8.30-13.00 

Giov 13/6   8.30-13.00 

Ven 14/6    8.30-13.00 

Lun 17/6    8.30-13.00 

Mar 18/6    8.30-13.00 

Mer 19/6    8.30-13.00 

 
N.B. tre giorni saranno 

possibili uscite sul Territorio 
con luogo di incontro diverso 

dalla Scuola 

n. 20 alunni delle 
 

classi 1° e 2° 
Scuola Secondaria 

1° Gr. 
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Modulo 4 
 

Vita in contrada 
 
 

Il modulo analizza gli aspetti 

più significativi di questa 

forma particolare di comunità: 

la Contrada sia come luogo 

fisico, geograficamente e 

artisticamente determinato, 

sia come forma di 

aggregazione. 

30 

Mar 11/6    9.00-12.00 

Mer 12/6    8.30-13.00 

Giov 13/6   8.30-13.00 

Ven 14/6    8.30-13.00 

Lun 17/6    8.30-13.00 

Mar 18/6    8.30-13.00 

Mer 19/6    8.30-13.00 

 
 

N.B. tre giorni saranno 
possibili uscite sul Territorio 
con luogo di incontro diverso 

dalla Scuola 

n. 20 alunni delle 
 

classi 1°-2°-3° 
scuola primaria 

 

Modulo 5 
 

Art.è passione! 
Conosco, 

comprendo e amo 
l’arte della mia 

città! 

Il modulo si prefigge di  

stimolare, sviluppare ed 

educare nei bambini una 

coscienza diffusa e condivisa 

della storia e della cultura del 

territorio come mezzo per 

apprendere il reale nella sua 

complessità; promuovere il 

rispetto, il miglioramento e la 

tutela dell'ambiente e del 

patrimonio culturale e 

artistico. 

30 

Giov 20/6    8.30-13.00 

Ven 21/6     8.30-13.00 

Lun 24/6     8.30-13.00 

Mar 25/6     8.30-13.00 

Mer  26/6    8.30-13.00 

Giov 27/6    8.30-13.00 

Ven 28/6     8.30-11.30 
 

N.B. tre giorni saranno 
possibili uscite sul Territorio 
con luogo di incontro diverso 

dalla Scuola 

n. 20 alunni delle 
 

classi 4°-5° scuola 
primaria  

 
Tutti i moduli sono gestiti da esperti specializzati nelle tematiche afferenti i corsi e selezionati 
applicando i criteri deliberati dagli Organi Collegiali, in seguito a regolare bando, in collaborazione 
con i tutor, anch'essi individuati con la stessa metodologia. 
Le attività dei PON contribuiscono a migliorare, arricchire e consolidare la nostra offerta 
formativa. Esse rappresentano una preziosa opportunità aggiuntiva per gli studenti che vi 
partecipano, favorendone la crescita personale, culturale e sociale, valorizzandone potenzialità ed 
attitudini, grazie anche al ricorso a metodologie didattiche più coinvolgenti e stimolanti. 
 
La frequenza è obbligatoria. Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo 
l’avvio del progetto, saranno possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia 
pari o maggiore del 75% (quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano 
superato il 25%). 
 
Attestato. Al termine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite. 
Considerata l’alta valenza formativa dei moduli proposti, risulta evidente che la loro realizzazione ed 
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il raggiungimento degli obiettivi può avvenire solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica della quale le famiglie sono parte integrante e determinante. 
 
Criteri di selezione: 
Tra i criteri utilizzati per la selezione degli alunni delle scuole, si auspica che: 

• Il numero minimo di corsisti non potrà essere inferiore a n. 20 alunni. 
• La partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile. 
• Possano essere formati gruppi eterogenei per provenienza da ciascuna classe. 

Più in particolare,  
• Gli alunni potranno essere iscritti alle attività rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo. 
• È possibile richiedere più moduli; ma in caso di eccesso di richieste, ne verrà assegnato – 

se possibile – uno per ogni richiedente.  
 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte compilando il modulo allegato 
alla presente - Allegato A) per gli alunni e pervenire a questa Istituzione Scolastica (a 
mano in segreteria o via mail a siic81700e@istruzione.it entro il giorno GIOVEDI’ 
11.04.2019 alle ore 12.00. 
 
Ulteriori avvisi e comunicazioni saranno pubblicati sul sito dell’Istituto, all’indirizzo www.ictozzi.it. 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti sarà obbligatoria l’acquisizione 
del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporterà l’impossibilità per lo studente di partecipare alle 
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.  
 

I genitori dovranno altresì compilare la scheda notizie alunno. 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Floriana Buonocore. 
 

Allegati: 
1) Allegato A) domanda di partecipazione; 
2) Scheda notizie alunno; 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 

Il Dirigente Scolastico                     
Floriana Buonocore 
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