
 
Civitanova Marche 01/12/2021 

Alle famiglie degli alunni 

della Scuola Primaria 

dell’Istituto “Via Ugo Bassi” 
 
 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 10.1.1A-FSEPON MA-2021-69 

“Competenze di base” 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-75 

Si porta a conoscenza delle famiglie che l’Istituto via Ugo Bassi è assegnatario dei Fondi PON E POC “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, pertanto, durante il corso dell’anno scolastico 2021/2022, si attueranno 

attività extrascolastiche per gli alunni della Scuola primaria divise in MODULI di 30 ore cadauno. 

Si invitano le famiglie a prendere visione dei vari MODULI e di concordare con i propri figli la possibilità di frequentare 

le attività proposte. 

Nella tabella sono evidenziate: la tipologia di MODULO, i destinatari, una breve descrizione delle attività, i tempi e il 

link per l’adesione. 
 

Le attività saranno attuate in orario extrascolastico in uno o più incontri settimanali. Le giornate e gli orari sono 

specificate nei singoli moduli. 

Ogni MODULO sarà costituito da un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 22. 

Il modulo verrà attivato se si raggiunge il numero minimo di 15 studenti. 

Ogni studente potrà scegliere fino ad un massimo di tre MODULI; all’atto dell’adesione verrà chiesto di dichiarare se si 

sceglie di iscriversi ad un solo MODULO PON o a più MODULI e di esprimere la priorità di scelta. 

Qualora pervengano più domande rispetto ai posti disponibili, si provvederà ad applicare i seguenti criteri: 

● precedenza agli alunni destinatari del modulo; 

● precedenza agli alunni che hanno scelto un solo modulo; 

● precedenza agli alunni che hanno indicato il modulo come prima scelta; 

● precedenza agli alunni BES ( legge 104/1992 e 170/2010) 

● sorteggio per gli alunni da inserire nella lista di attesa. 

 
Dal sorteggio si procederà a stilare una lista di attesa da cui attingere in caso di rinuncia dei corsisti. Agli alunni ammessi 

sarà consegnata la modulistica per la regolarizzazione dell’iscrizione; gli stessi dovranno garantire la loro presenza per 

tutta la durata del corso che sarà sospeso qualora il numero dei presenti sarà inferiore a nove per tre incontri consecutivi. 

 
Si chiede ai genitori degli alunni interessati alla frequenza di compilare il MODULO dedicato entro le ore 14 del 

15 dicembre cliccando direttamente nei LINK. 



 

MODULO 

 
ODUL 

TINATARI 

 

ATTIVITA’ 

 

SEDE E TEMPI 

LINK DI ADESIONE 

AL MODULO 

Clicca, compila ed invia 

English 
is fun! 

Classe 5a Corso di inglese finalizzato alla 

certificazione Cambridge young 

learnes  tests / Starter 

Sede S. Primaria 
“A.GARIBALDI” 

 

da GENNAIO 
1 incontro 

settimanale 
 

il GIOVEDI’ 
 

dalle ore 
16.15 

alle ore 18.15 

https://forms.gle/Cdw2TsGqAcUefjwo7 

La scuola 

del futuro 

Classi 

2a e 3a 

Un percorso significativo 
di immaginazione della scuola 
del futuro. Il laboratorio 
prevede attività creative e 
tecnologiche, di storytelling, 
uso di robot da programmare 
(esempio kit Lego Wedo ), 
animazioni create su Scratch e 
uso di materiali di recupero. 

Sede S.primaria 
“S.ZAVATTI” 

 

da GENNAIO 
1 incontro 

settimanale 
 

il LUNEDI’ 
 

dalle ore 16.15 
alle ore 18.15 

https://forms.gle/g2yYMnMaBUMKHHCp9 

La città del 

futuro 

Classi 

4ae 5a 

Percorso di progettazione di 

una Città del futuro. Individuati 

i team di lavoro e assegnati 

compiti e ruoli, gli alunni 

lavoreranno usando i concetti 

di programmazione robotica e 

di coding realizzando elementi 

originali di robotica da 

programmare per una 

rappresentazione.. 

Sede S. primaria 
“A. GARIBALDI 

 

da GENNAIO 
1 incontro 

settimanale 
 

il MERCOLEDI’ 
 

dalle ore 16.15 
alle ore 18.15 

https://forms.gle/TzEPb5vjsZK7BmoT9 

Diamoci 

una mossa 

Classi 

3a/4a/5a 

 
Corso di scacchi 

Sede S. primaria 
“A. GARIBALDI 

 
da GENNAIO 

il VENERDI’ 

dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

https://forms.gle/RvXpBWAMBhSPmUQR6 

Cittadini del 

domani 

Classi 

2a/3a/4a 

Le attività mirano a sviluppare 

la centralità e la partecipazione 

dell’alunno al contesto sociale 

del proprio ambiente scolastico 

per acquisire un senso di 

identità e di appartenenza alla 

propria comunità e per 

prepararsi a una crescita 

responsabile e solidale come 

“cittadino del mondo”. 

Le tematiche che verranno 

affrontate afferiscono 

all’educazione alla legalità, alla 

cittadinanza attiva, alla 

sostenibilità ambientale. 

Sede S. primaria 
“A. GARIBALDI 

 

da GENNAIO 

il MARTEDI’ 

dalle ore 16.30 
alle ore 18.30 

https://forms.gle/EKhpTT92a4DPSvL48 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.Maurizio Armandini) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

https://forms.gle/Cdw2TsGqAcUefjwo7
https://forms.gle/g2yYMnMaBUMKHHCp9
https://forms.gle/TzEPb5vjsZK7BmoT9
https://forms.gle/RvXpBWAMBhSPmUQR6
https://forms.gle/EKhpTT92a4DPSvL48

