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Alle insegnanti e ai docenti 

   Ai genitori e alunni delle classi II, III, IV, V della scuola primaria e 

Delle classi I, II, III della scuola secondaria 

Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: avvio progetto PON canditatura N. 25093 “Insieme verso un futuro di Ben-Essere” - 

Avviso 10862 FSE- Inclusione Sociale e lotta al disagio cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-276 

Il progetto PON “Insieme verso un futuro di Ben-Essere” è volto all’attuazione di 8 moduli per 

l’inclusione e la lotta al disagio  di questi  7 sono per alunni ( 2 per alunni di primaria, 2 per alunni 

di primaria e secondaria insieme, 3 per alunni di secondaria) e 1 per i genitori di primaria e 

secondaria. Tale progetto è pertanto rivolto, in primo luogo agli alunni con difficoltà che sono stati 

segnalati nelle opportune sedi  e, in secondo luogo, anche a tutti gli altri. I moduli saranno attuati 

tutti nel presente anno scolastico, al pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,30, avranno la durata 

ciascuno di 30 ore e saranno indirizzati a circa 25 alunni per ciascun modulo. Per le classi a cui 

sono rivolti si veda il seguente prospetto riepilogativo che indica anche le attività, le materie che 

saranno interessate e i docenti tutor/esperti che se ne occuperanno. 

INSIEME VERSO UN FUTURO DI BEN-ESSERE  

Titolo modulo Numero 

partecipanti 

Ordine di 

scuola  

Discipline coinvolte TUTOR  ESPERTO Plesso 

Giorno 

Gioco a 

pallamano! 

 

 

 

 

25 Primaria 

classi IV e V 

motoria  Loredana 

Nuvoli 

Ninni 

Aragona 

Marcellini 

Mercoledì 

Dal gioco allo 

sport 

 

25 Primaria 

classi III e II 

motoria Irene 

Terzo 

Nicola 

Maenza 

Marcellini 

Lunedì 



 

 

 

Perle e gemme 

in uno scrigno 

chiamato 

Palermo 

 

 

 

 

25 Primaria 

(classi V  

gruppo di 

circa 5 alunni) 

 Secondaria 

( classi I-II-III) 

Ceramica, Arte, Storia 

Cittadinanza italiana 

ed europea e cura dei 

beni comuni 

 

Irene 

Miceli 

Serena La 

Scola 

Cavour 

Venerdì 

I MIEI 

monumenti 

UNESCO 

25 Primaria 

(classi V 

gruppo di 

circa 5 alunni) 

 Secondaria 

(classi I-II- III) 

Cittadinanza italiana 

ed europea e cura dei 

beni comuni 

Arte, Storia, 

tecnologie 

informatiche, 

realizzazione di 

prodotto 

multimediale, 

Adozione 

monumento “San 

Giovanni degli 

Eremiti”, guide per 

l’adozione  

 

La Scola 

Serena 

Anna 

Rosaria 

Tantillo 

Cavour 

Mercoledì 

Me la racconti 

una storia? 

25 Secondaria 

Classi I e II 

Italiano (scrittura 

creativa) e tecnologie 

informatiche. 

Potenziamento 

competenze di base, 

realizzazione di 

prodotto 

multimediale  

 

Lydia 

Conte 

Anna 

Rosaria 

Tantillo 

Cavour 

Lunedì 

Viaggio nel 

museo delle 

scienze… 

 

 

 

 

25 Secondaria 

Classi II e III 

Scienze , educazione 

alla cittadinanza, 

realizzazione di 

prodotto 

multimediale 

Lina 

Cassata/ 

maria 

Rosa Tese’ 

Giuseppe 

Madonia 

Cavour 

Mercoledì 

“Rosa noce”: 

percorsi di 

legalità tra 

teatro… 

 

 

 

 

25 Secondaria I- 

II - III 

Italiano, educazione 

alla legalità, teatro 

Marisa 

Infuso 

Domenico 

Bravo 

Cavour 

Mercoledì 

Genitori e 

Scuola: insieme 

per gli alunni 

 

25 Genitori di 

Primaria e 

secondaria 

soprattutto di 

alunni con 

difficoltà 

Educazione alla 

genitorialità e 

attenzione alle 

problematiche 

annesse 

Donatella 

Ruggeri 

Sara 

Valsavoia 

Cavour 

Lunedì 

 



Pertanto, giorno 12-03-2018 alle ore 16,30 si terrà in aula magna un incontro con tutti i genitori  

interessati per la presentazione dei moduli e l’iscrizione degli alunni. Per eventuali informazioni 

aggiuntive o iscrizioni successive a tale data ci si potrà rivolgere  alla professoressa Tantillo 

Coordinatore del progetto  i mercoledì dalle 9,00 alle 10,00 o i giovedì alle ore 13,00. 

Eventualmente anche ai tutor di ogni singolo modulo . 

 

   Il Dirigente Scolastico  
                             (dott.ssa Gerlanda Cuschera) 
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs.39/93 

 

 


