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                                                                             Mantova, 23/01/2020 
 

Ai genitori degli alunni 

Scuola secondaria di 1^ Mameli 
                                                                    E p.c. docenti e referente di plesso 

Sede di Castelbelforte 
 
Oggetto: adesione progetto per il Potenziamento della Cittadinanza Globale – 

Modulo AMA 2 - Avviso 3340 del 23/03/2017 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 
 

A partire dal 4 febbraio 2020 sarà attivato presso la scuola secondaria di 1^ grado 
Mameli un modulo del progetto “Mangia, vivi, ama” dal titolo “Ama 2”, percorso formativo 

per il potenziamento della Cittadinanza Globale di cui all’Avviso 3340 del 23/03/2017 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 finanziato con fondi europei. 
Il corso sarà tenuto da un esperto esterno, la docente Monica D’Argenzio, e coordinato dalla 

docente dell’Istituto Comprensivo Anna Mazza in qualità di tutor. 
Il progetto prevede 30 ore di attività, da svolgersi in orario extrascolastico: l’adesione è 

facoltativa, ma la frequenza per gli iscritti è obbligatoria. Eventuali assenze dovranno essere 
giustificate dalla famiglia. 
Gli incontri si terranno presso la Scuola Secondaria Mameli il martedì dalle ore 15 alle 

ore 17.00 secondo il calendario indicato:  

Febbraio 2020 Martedì 4-11-18 15:00-17:00 

Marzo 2020 Martedì 3-10-17-24-31 15:00-17:00 

Aprile 2020 Martedì 7-21-28 15:00-17:00 

Maggio 2020 Martedì 5-12-19-26  15:00-17:00 
Il percorso formativo è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria Mameli: il modulo 
può essere attivato con almeno 15 adesioni e può accogliere fino ad un massimo di 30 
partecipanti. Nel caso il numero delle iscrizioni superi la capienza prevista, saranno applicati 

i criteri di priorità definiti dal Consiglio di Istituto. Per permettere la realizzazione di uscite 
didattiche e visite ad aziende/scuole all’interno del PON, il calendario potrebbe subire 

modificazioni, che saranno comunicate in seguito. 
I temi che verranno svolti nel corso sono i seguenti: 

- il concetto di identità: educare all’identità nazionale e glolocale; 

- vivere e rapportarsi agli altri: la convivenza democratica, la vita quotidiana e le 
regole; 

- la diversità: tutti uguali ma tutti diversi; educare ai diritti umani;  
- il diritto al lavoro: educare ai valori professionali; educare alla giustizia sociale ed 

economica; 

- legalità e trasgressione delle regole; 
- educazione interculturale: le migrazioni; 

- educare alle emozioni e all’affettività: la famiglia. 
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Il percorso porterà i partecipanti alla realizzazione di un prodotto audio-visivo finale che 

racconterà i temi affrontati. 
Per la partecipazione al percorso formativo è richiesta l’autorizzazione da parte dei 

genitori attraverso la compilazione del modulo di adesione riportato in calce alla presente 

comunicazione, da restituire alla referente di plesso prof.ssa Restani entro martedì 
28/01/2020. 

Considerando il percorso formativo come occasione di crescita e di arricchimento per 
gli alunni, si confida nella massima partecipazione. Cordiali saluti. 

 

    Il Dirigente Scolastico  
      Francesca Palladino 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TAGLIANDO DI ADESIONE al progetto PON CITTADINANZA GLOBALE – 
MODULO AMA 2 – Scuola Secondaria 1° grado Mameli 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………..……………………….. 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………… classe……………….…………. 

o AUTORIZZANO  

o NON AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto di potenziamento di Cittadinanza 

Globale il martedì dalle 15:00 alle 17:00 per 15 incontri settimanali presso la Scuola 
Secondaria Mameli di Castelbelforte. 

                           
FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………………………………………………………… 
 



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

 

                                                                                                                                           
 

 
 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-262 
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Conoscenza della  

      Costituzione 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Azione 10.2.5: “Azioni volte allo sviluppo delle  competenze trasversali” 
 

sottoazione 10.2.5A competenze trasversali- “Mangia, vivi, ama 

Conoscenza della  
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L’ ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI” 

arricchisce  la propria offerta 

formativa con due corsi 

extracurricolari:  
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             Ama      Ama 2  
 

I moduli, della durata di 

30h, rivolti alle classi 

prime della scuola 

secondaria di I grado, 

offrono percorsi 

laboratoriali  di 

educazione alla 

cittadinanza finalizzati ad 

esercitare e ampliare le 

competenze in materia di 

socialità e convivenza 

civile, partecipazione 

attiva, democratica e 

responsabile alla vita 

sociale, educazione alla 

pace, ai diritti umani e al 

rispetto per gli altri. 

Gli incontri si svolgeranno in orario 

pomeridiano, una volta alla settimana, 

con durata di 2h. 

Sono previste 1/2 uscite didattiche 

che verranno comunicate 

successivamente 
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