
 
 

 

 

 

 

 

 

Mantova, 26 settembre 2022 
 
Alle famiglie degli alunni  
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
p.c. docenti 
p.c. DSGA e Segreteria 

 

 
Oggetto: Attivazione progetto PON  FSE “Socialità, apprendimenti e accoglienza” Avviso 
prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Iscrizione  

 
Si comunica che la scuola ha partecipato all’Avviso pubblico PON FSE “Socialità, apprendimenti 
e accoglienza”: la candidatura è stata accolta e le attività inizieranno a partire da metà ottobre. Il 
progetto ha lo scopo di rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti, promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente. 
 
Il progetto prevede 17 moduli formativi, caratterizzati ciascuno da una specifica attività didattica 
(lingua inglese, alfabetizzazione, educazione motoria, …) e rivolti a plessi e classi diversi. Segue 
la tabella sintetica delle attività proposte.  
Ogni modulo può accogliere circa 15-20 alunni: nel caso le richieste superino la disponibilità dei 
posti, verrà effettuata estrazione a sorte (tranne nel caso di Lingua Inglese Tazzoli, per cui si dà 
priorità agli alunni di quinta). 
Lo svolgimento delle attività sarà affidato a un docente esperto e a un docente tutor. 
La partecipazione è gratuita. Agli iscritti si richiede una frequenza regolare. 
 

Iscrizione: Si invitano i genitori interessati a richiedere all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a 
l’adesione solo  nel caso si possa garantire la frequenza per l’intero periodo del corso.  

Per l’iscrizione, si chiede di stampare il modulo allegato, compilarlo, firmarlo e consegnarlo al 
docente referente di plesso entro il 03/10/2022.  

Acquisite le richieste delle famiglie, la scuola fornirà la documentazione da compilare e firmare 
per perfezionare l’iscrizione.  

 

Cordiali saluti.           Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Francesca Palladino 
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Moduli formativi PON FSE “Socialità, apprendimenti e accoglienza” Avviso prot. n. 33956 
del 18/05/2022 

DESTINATARI 
TIPOLOGIA DI 

MODULO TITOLO GIORNO ORARIO 

PLESSO CLASSI     

ALLENDE I-II-III 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 
Giocosport 

GIOCOSPORT 
ALLENDE sabato 10:30-12:00 

ALLENDE II-III-IV-V 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Alfabetizzazione 

ITALIANO ALLENDE 

(Alfabetizzazione) sabato 9:00-10:30 

ALLENDE III-IV-V Musica e Canto 
Strumento musicale: 
violino/clarinetto martedì  16.30-18.00 

ALLENDE IV-V Competenza digitale I robot mercoledi  ore 16-18 

POMPONAZZO I-II 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 
Giocosport: minibasket 

ATTIVITà MOTORIA 
POMPONAZZO mercoledi  16.00 - 18.00 

POMPONAZZO III-IV 
Arte; scrittura creativa; 
teatro 

IN SCENA! 
POMPONAZZO mercoledi  

16.00: - 
18.00 

POMPONAZZO 
alunni non 
italofoni 

Competenza alfabetica 
funzionale  Italiano Pomponazzo mercoledi  16.00 - 18.00 

 
POMPONAZZO/ 
ALBERTI 

classi V 
Pomponazzo e 
classi I Alberti 

Competenza 
multilinguistica  Speaking english mercoledi  16.00 - 18.00 

POMPONAZZO/ 
TAZZOLI III-IV-V Musica e Canto 

Strumento musicale: 
violoncello/flauto 
(c/o Scuola Primaria 
Pomponazzo) martedì  16:30 - 18:00 

TAZZOLI I-II-III 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico  

GIOCOSPORT: 
MINIBASKET 

TAZZOLI venerdì 14:30 - 16:00 

TAZZOLI Tutte le classi 
Arte; scrittura creativa; 
teatro  VIVA IL MUSICAL venerdì 

13:30 - 14:30 
(13-13.30 

sorveglianza) 

TAZZOLI 
III-IV-V (seconda 
alfabetizzazione) 

Competenza alfabetica 
funzionale  ITALIANO TAZZOLI sabato 9:00 - 10:30 

TAZZOLI 
IV-V (priorità alla 
quinta) 

Competenza 
multilinguistica  Speaking english venerdì 14:30 - 16:00 

ALBERTI  

alunni non 
italofoni (2° 
Alfabetizzazione) 

Competenza alfabetica 
funzionale  ITALIANO ALBERTI sabato  

ore 9-11 da 
novembre 
2023 

MARTIRI DI 
BELFIORE I-II-III  

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

 ATLETICA 

LEGGERA MARTIRI 
DI BELFIORE lunedì 16.00-17.30 

MARTIRI DI 
BELFIORE IV-V Musica e Canto Coro mercoledì 16.00-17.30 

MARTIRI DI 
BELFIORE-

MAMELI 

classi V Martiri e 

classi I Mameli 

Competenza 

multilinguistica  Speaking english martedì  14.00-15.30 

 


