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      Mantova, 25 giugno 2021 

        
  

Alle famiglie ed agli alunni  
Ai docenti  
Al personale ATA 
Scuola Secondaria di 1° grado ALBERTI 

 
 

OGGETTO:  Attivazione e Programma modulo AMA 2 -  PON Cittadinanza globale 10-2-5A-
FSEPONLO2018-262 28 giugno – 2 luglio 2021 
 
 
Gentilissimi,  
si conferma l’attivazione del modulo formativo AMA 2 nella settimana dal 28/06 al 02/07.  
 
Si allega l’elenco degli iscritti e si comunica il programma del corso PON Cittadinanza globale 
rivolto ad alunni di Scuola Secondaria di 1° grado 
 

- Durata: 30 ore 
- Calendario:  dal 28 giugno al 2 luglio 2021  
- Orario: lunedì e mercoledì ore 8-16.30 (pausa ore 13-14), martedì, giovedì e venerdì 

ore 8-13  
- Luogo: Scuola Secondaria di 1° grado Alberti (piazza Seminario 4 – Mantova)  
- Misure anticovid: per prevenire il contagio, saranno seguite le norme previste dal 

Protocollo di Istituto ed il Regolamento anticontagio: distanziamento, uso della 

mascherina chirurgica, igiene personale e degli ambienti;  

condizioni per la frequenza: assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura 

corporea superiore ai 37,5 ° C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  non essere stati a contatto con 

persone positive al covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

- Docenti: Esperto: prof.ssa Ileana Mina Marasescu– Tutor: prof.ssa Silvana Sabino  
- Obiettivo: sviluppare e favorire momenti di riflessione e di confronto/scontro assumendo 

una dimensione critica capace di far maturare il proprio essere cittadini nella prospettiva di 
una partecipazione democratica, di bene comune, di rispetto del diritto ad essere differenti 
e all’ assunzione della responsabilità delle proprie scelte; favorire l’ arricchimento lessicale 
e lo sviluppo abilità comunicative in lingua inglese, educare al rispetto del prossimo e del 
luogo in cui si vive. 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:mnic82800q@istruzione.it
mailto:mnic82800q@pec.istruzione.it


Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013  presso l’amministrazione dell’Istituto. 

Modalità: lezione all’aperto e all’interno delle classi dell’Alberti., uscita didattica a 
piedi/scuolabus nella città e nei dintorni: Belfiore, Bosco Virgiliano, lungolago, Palazzo Te, 
Palazzo Arco, Museo Tazio Nuvolari, Bosco Fontana  

- Programma: il tema centrale del modulo è “Diventare cambiamento” rispetto a 3 nuclei 
tematici : 

  la salute : alimentazione e movimento, corretto stile di vita, prevenzione dipendenze e 
disturbi  

 la comunicazione della gentilezza: assertività e comunicazione non violenta, verbale e 
non verbale , l’arte che ridisegna la realtà (giochi Scrabble, giochi di ruolo,.....)  

 l’ambiente: l’acqua, i trasporti, i rifiuti, il consumo energetico nella mia città: Mantova 
come è e come vorrei  
In ogni giornata si propone una parola chiave, cui sono associate le attività e le uscite.  

 
Nei giorni di lunedì e mercoledì, si chiede di portare il pranzo al sacco: gli alunni avranno una 
pausa dalle ore 13 alle ore 14, con vigilanza di un docente. 
 
Si invitano le famiglie e gli alunni a partecipare regolarmente alle attività e a rispettare gli orari.  
 
Si ricorda alle famiglie che non avessero ancora provveduto di consegnare al tutor entro il 
giorno di inizio delle attività la modulistica e di allegare copia del documento di identità di 
entrambi i genitori o del tutore: modulo di conferma di adesione e scheda 
anagrafica/informativa privacy del PON. 
 
Cordiali saluti.             
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Francesca Palladino 
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