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    Competenze di Cittadinanza Globale 

“ Futura…mente “ 

 

CIRCOLARE N.65                                                      Camigliano, 20/10/2018 

 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

Al personale di segreteria  

  dell’Istituto Comprensivo Camigliano  

 
Il nostro I.C. Camigliano è capofila, per il Patto per la Scuola  di Capannori  del   Progetto 

“ Futura…mente “ per lo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza Globale  per 

l’attivazione del  Progetto PON – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – ASSE 1 

– Istruzione – Fondo Sociale Europero (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  - Azione 10.2.5A 

FSEPON-TO2017-15 – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 

“Competenze di base”  

 
 Si comunica che sul sito dell’Istituto, al link “PON”, è stato pubblicato il bando in oggetto , 

pertanto, a partire dal mese di gennaio 2019, dovranno essere attivati diversi moduli, sia 

presso l’istituto capofila che presso gli istituti partners. (vedi Allegato A ”Schema 

riepilogativo dei moduli e dei laboratori”). In particolare, presso la nostra sede di Camigliano 

saranno attivati due moduli formativi, in risposta ai bisogni dei nostri studenti. Chiediamo, 

quindi al personale dell’Istituto di considerare con attenzione l’ opportunità  di collaborare a 

quanto sopra rendendosi disponibili a svolgere  attività aggiuntive.  
 

Obiettivi di progetto  

Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi di cittadinanza attiva e 

democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, della pace, nonché 

della solidarietà, della consapevolezza dei diritti, dei doveri e nel rispetto delle differenze. 

Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. 

Favorire la consapevolezza del proprio territorio attraverso la conoscenza di caratteristiche e 

peculiarità naturali, socio-culturali e l'approfondimento delle problematiche locali e 

prevedendo anche la partecipazione attiva a campagne di sensibilizzazione a carattere 

internazionale e globale.  
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Allegato A 

 
Saranno attivati i seguenti moduli, in orario extrascolastico,  nelle rispettive sedi dei quattro istituti 

coinvolti e secondo un calendario che al momento non è possibile indicare . 

 
Schema riepilogativo dei moduli e dei laboratori 

 
TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO DI MODULO  NUMERO STUDENTI TOTALE  

ORE  
Sede del modulo  

Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio  

Piccoli “produttori 

e consumatori” 

consapevoli  

 

N° 26 

della scuola Primaria  

30 h I.C. Don Aldo Mei 

San Leonardo  

 

 

Benessere, corretti 

stili di vita, 

educazione motoria 

e sport  

Campioni di salute N° 26 

della scuola Primaria  

30 h I.C. Carlo Piaggia   

Capannori 

 

 

Educazione 

ambientale 

 

Ambiente e futuro N° 26 

Scuola Primaria  

30 h  

I.C. Ilio Micheloni 

Lammari 

 

Civismo, rispetto 

delle diversità e 

cittadinanza attiva 

 

Insieme si può. 1 N° 26 

13 alunni della Scuola 

Primaria  

13 alunni della Scuola 

secondaria di primo grado 

 

30 h I.C. Camigliano 

Camigliano 

 

Civismo, rispetto 

delle diversità e 

cittadinanza attiva 

 

Insieme si può. 2 N° 26 

13 alunni della Scuola 

Primaria  

13 alunni della Scuola  

Secondaria di primo grado 

 

 

30 h I.C. Camigliano 

Camigliano 

 

 
 

Ad ogni modulo saranno assegnati un   esperto, un tutor, una figura aggiuntiva e almeno un 

collaboratore scolastico; gli interessati dovranno rispondere ad un bando specifico e i candidati 

saranno inseriti in una graduatoria secondo i criteri deliberati . 

E’ possibile comunicare la propria disponibilità a ricoprire  uno o più dei suddetti  ruoli in uno o 

entrambi i moduli riferiti al nostro istituto facendolo direttamente in direzione, il prima possibile. 

Si ricorda agli interessati di effettuare la propria iscrizione usando l’apposita modulistica 

scaricabile al link 

 “ PON” pubblicato sul sito istituzionale. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’animatore digitale 

Francesca Scarpulla  
 
 

                                                                                                   f.to La  Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa  Gioia Giuliani 
         (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                             dell'art. 3 comma 2  del Lgs. n. 39/1993) 
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