
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

 
 

CIRCOLARE N. 223                                                                 Camigliano, 17/05/2022 

 
Prot. 0003022/U del 17/05/2022 

 
                                                                                                                        Ai genitori degli alunni 

                                                                                                     delle classi 3^ e 4^,  

Scuole Primarie; 

 

                                                                                                         Ai genitori degli alunni 

                                                                                                     delle classi  1^ e 2^  

Scuola Secondaria di 1° 

dell’I.C. Camigliano. 

                                                                                                                        
OGGETTO: Iscrizione volontaria degli alunni ai moduli extrascolastici “Giocando con le parole”, 
“Comunicando con le parole” e “A spasso con la matematica”. 
 
In occasione dell’avvio delle procedure di iscrizione ai suddetti moduli PON, l’Istituto presenterà gli stessi, 
alle famiglie interessate, mediante riunione on-line su Applicativo Teams, il giorno 23 maggio 2022, 
secondo lo schema orario sotto riportato. 
I genitori interessati a partecipare alle suddette presentazioni potranno collegarsi direttamente cliccando ai 
link riportati in tabella a fianco della corrispondente riunione: 
 
 
 

RIUNIONE DATA ED ORARIO LINK PER IL COLLEGAMENTO 

 
Riunione PON 

Scuola Primaria 
“GIOCANDO CON LE PAROLE” 

 

         
23 maggio 2022 

Dalle ore 18.00 alle ore 18.30 
 

 
Partecipa da computer o app per 
dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla 

riunione 
 

 
Riunione PON 

Scuola Secondaria  
“COMUNICANDO CON LE PAROLE” 

E  
“A SPASSO CON I NUMERI” 

 

 
 

23 maggio 2022 
Dalle ore 18.30 alle ore 19.00 

 

 
Partecipa da computer o app per 
dispositivi mobili 

Fai clic qui per partecipare alla 

riunione 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOsf0hv0vlEUKcQoQqRFa23k62YxoTIBr1bzf_GQwKKo1%40thread.tacv2/1652700827660?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2acd661-e7f9-4c3e-a593-8268ff7d934d%22%2c%22Oid%22%3a%22d39940bb-544d-4905-a1e2-350517b5bf35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOsf0hv0vlEUKcQoQqRFa23k62YxoTIBr1bzf_GQwKKo1%40thread.tacv2/1652700827660?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2acd661-e7f9-4c3e-a593-8268ff7d934d%22%2c%22Oid%22%3a%22d39940bb-544d-4905-a1e2-350517b5bf35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIrKRyjEjWD8J7W0BXg8FyK7pLsYBQAGSEOvvdWWNwko1%40thread.tacv2/1652701167180?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2acd661-e7f9-4c3e-a593-8268ff7d934d%22%2c%22Oid%22%3a%22d39940bb-544d-4905-a1e2-350517b5bf35%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIrKRyjEjWD8J7W0BXg8FyK7pLsYBQAGSEOvvdWWNwko1%40thread.tacv2/1652701167180?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2acd661-e7f9-4c3e-a593-8268ff7d934d%22%2c%22Oid%22%3a%22d39940bb-544d-4905-a1e2-350517b5bf35%22%7d


Si comunica che il nostro  I.C. di Camigliano nell’ambito del Progetto “ Tra studio e realtà” azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per l’attivazione del  Progetto PON – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Apprendimento e socialità” 2014/2020 – ASSE 1 – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” ha predisposto l’attivazione dei seguenti tre moduli, 
come riportato in tabella: 

 
TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO DI MODULO  NUMERO STUDENTI TOTALE  

ORE  
Sede del modulo  

 

Apprendimento e 

socialità 

 

 

Giocando 

con le parole 

N° 20 

alunni classi 3° e 4° 

della Scuola Primaria  

 

 

30 h 

 

I.C. Camigliano 

Camigliano 

 

 

Apprendimento e 

socialità 

 

 

Comunicando  

con le parole 

N° 20 

alunni classi 1° e 2° 

della Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

 

 

30 h 

 

I.C. Camigliano 

Camigliano 

 

 

Apprendimento e 

socialità 

 

 

A spasso con 

la matematica 

N° 20 

alunni classi 1° e 2° 

della Scuola Secondaria 

di primo grado 

 

 

 

30h 

 

I.C. Camigliano 

Camigliano 

 

 
Chiediamo, pertanto, alle famiglie degli alunni che frequentano il nostro Istituto di considerare con 
attenzione l’opportunità di iscrivere i propri figli ai suddetti corsi che si svolgeranno in orario 
extrascolastico, a partire dal mese di giugno, dopo il termine delle lezioni secondo il calendario allegato e 
che avranno le seguenti finalità:  
 
-Sviluppare competenze socio-relazionali attraverso percorsi didattici e formativi ispirati all’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 
attenzione al benessere personale ed alle relazioni. 
-Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento oltre che la 
motivazione/rimotivazione allo studio mediante metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
-Favorire e rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base.  
 
Ogni modulo sarà seguito da un   esperto, un docente tutor e da un secondo docente detto “figura 
aggiuntiva”. 
 
CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEI MODULI  
 

GIOCANDO CON LE PAROLE 
ALUNNI/E INTERESSATI/E  

CLASSI 3^ E 4^  
SCUOLA PRIMARIA  

DATE ORARIO TOTALE ORE  

LUNEDI’ 20 GIUGNO 8.30/12.30 4 H 

MARTEDI’ 21 GIUGNO  8.30/12.30 4 H 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 8.30/12.30 4 H 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 8.30/12.30 4 H 

VENERDI’ 24 GIUGNO 8.30/12.30 4 H 



LUNEDI’ 27 GIUGNO  8.30/12.30 4 H 

MARTEDI’ 28 GIUGNO 9.00/12.00 3H 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 9.00/12.00 3H 

 

COMUNICANDO CON LE PAROLE 
ALUNNI/E INTERESSATI/E  

CLASSI 1^ E 2^  
SCUOLA SECONDARIA   

DATE ORARIO TOTALE ORE  

LUNEDI’ 20 GIUGNO 8.30/13.00 4.5 H 

MARTEDI’ 21 GIUGNO  8.30/13.00 4.5 H 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 8.30/12.30 4 H 

VENERDI’ 24 GIUGNO 8.30/13.00 4.5 H 

LUNEDI’ 27 GIUGNO  8.30/12.30 4 H 

MARTEDI’ 28 GIUGNO 8.30/13.00 4.5 H 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 8.30/12.30 4 H 

 

*Orari e programmazione dettagliata delle uscite sul territorio saranno comunicate successivamente. Per 

quanto concerne l’uscita prevista a Lucca (Vorno Osservatorio astronomico oppure Gabinetto di Storia 

Naturale e Fisica presso Liceo Classico) il trasporto da e per il punto di interesse sarà a carico delle famiglie. 

Per quanto concerne l’uscita prevista a Pisa il trasporto da e per la stazione ferroviaria di Lucca sarà 

anch’esso a carico dei genitori. Le spese inerenti al biglietto di ingresso ed al laboratorio didattico presso la 

Ludoteca Scientifica saranno a carico dell’Istituto, mentre il costo del biglietto ferroviario sarà a carico delle 

famiglie degli studenti e delle studentesse partecipanti. 

Si precisa che i suddetti calendari potrebbero subire adattamenti per questioni organizzative. 

Le candidature dovranno essere consegnate in direzione o inviate all’indirizzo e-mail 
vicario@iccamigliano.edu.it  entro il 31 di maggio 2022, compilate in ogni loro parte. I genitori sono 
invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
Allegato A - Domanda di partecipazione  
Allegato B - Tutela della Privacy 
I genitori interessati dovranno rispondere al bando specifico e i candidati saranno inseriti in una graduatoria 
secondo i criteri sotto riportati: 
 

  

A SPASSO CON LA MATEMATICA 
ALUNNI/E INTERESSATI/E  

CLASSI 1^ E 2^  
SCUOLA SECONDARIA   

DATE ORARIO TOTALE ORE  

LUNEDI’ 20 GIUGNO 13.30/15.30 2 H 

MARTEDI’ 21 GIUGNO  13.30/16.30 3 H 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 13.00/17.00 4 H 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO USCITA A LUCCA* 3 H 

LUNEDI’ 27 GIUGNO  13.00/16.30 3.5 H 

MARTEDI’ 28 GIUGNO 13.30/16.30 3 H 

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 13.00/16.30 3.5 H 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO  USCITA A PISA* 8 H 

mailto:vicario@iccamigliano.edu.it


SCUOLA PRIMARIA  
 
1-Alunni BES classi 3^ e 4^ - punti 4                                      
2-Alunni classi 3^ e 4^ segnalati dal team docenti - punti 3         
3-Alunno classe 4°- punti 2                                               
4-Alunno classe 3°– punti 1  
 
SCUOLA SECONDARIA 

1-Alunni BES classi 1^ e 2^ - punti 4                                      
2-Alunni classi 1^ e 2^ segnalati dal consiglio di classe - punti 3         
3-Alunno classe 2^- punti 2                                               
4-Alunno classe 2^– punti 1  
 
Inoltre in caso di candidature superiori al numero massimo stabilito verranno utilizzati i seguenti criteri per 
la definizione della graduatoria e la successiva formazione del gruppo classe: 
 

a. data di consegna della domanda; 

b. esclusione delle domande di iscrizione non compilate in ogni parte (norme generali 
nell’acquisizione delle candidature); 
 

c. esclusione delle domande di iscrizione di coloro che abbiano già partecipato ad altri Pon attivati 
del nostro Istituto senza frequenza. 

 

L’iscrizione ai moduli è gratuita. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. 
Il trasporto sarà a carico delle famiglie. Non è previsto servizio mensa, ma gli studenti e le studentesse, 
partecipanti ad entrambi i moduli previsti per la Scuola Secondaria di primo grado, potranno consumare a 
scuola il proprio pranzo al sacco, per poi continuare le attività previste in orario post meridiano.  
Una volta ammessi alla partecipazione si ricorda che la frequenza degli alunni è obbligatoria.  
 
 
 
 
  F.to La Dirigente  Scolastica 
  Dott.ssa Gioia Giuliani 

                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                     ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 

Alla  DIRIGENTE SCOLASTICA  
dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

 
 

OGGETTO: Progetto PON – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Apprendimento e 
socialità” 2014/2020 – ASSE 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.2A “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Avviso 
Pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 del 24 aprile 2021 “Apprendimento e socialità” Progetto: I.C. 
Camigliano: Tra studio e realtà- CUP: D53D21005370007 

 

 

Candidatura studente progetto Tra studio e realtà 
 

 

I sottoscritti genitori: 

Cognome e nome   
Data e luogo di nascita   
Residente in via/piazza   
Città   
Cellulare   
E-mail   

 

Cognome e nome   
Data e luogo di nascita   
Residente in via/piazza   
Città   
Cellulare   
E-mail   
 
 
In riferimento all’avviso di selezione progetto PON –FSE codice progetto 10.2.2A – “Competenze 
di base”  
 

CHIEDONO 
Che il/la proprio/a figlio/a 
 

Cognome   
Nome   
Luogo e data di nascita   
Codice Fiscale   
Classe frequentata   
Scuola frequentata   
 
 
 
 
 
 



sia ammesso/a a partecipare al modulo/laboratorio di seguito specificato: 
 
 

 
ISTITUTO  

COMPRENSIVO  

 

TEMATICA 
MODULI PREVISTI 

 
TITOLO  

MODULO  

 
n. 
 

ore 

Esprimere 
con X 

modulo 
prescelto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. 
di Camigliano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
alfabetica funzionale 
per la Scuola 
Primaria. 
Alunni interessati 
classi 3^ e 4^ 
Primaria. 
 

 

Giocando con le parole 
Il progetto sottolinea la 
trasversalità della lingua 
italiana come veicolo di studio 
delle discipline e come 
accesso agli ambiti relazionali 
e di vita quotidiana. Il 
percorso, intervallando 
laboratori teatrali ad attività di 
analisi e comprensione dei vari 
generi letterali, che spaziano 
dalla produzione di brevi testi 
alla lettura espressiva, 
potenzia l’utilizzo e la 
conoscenza della lingua 
italiana al fine di favorire un 
apprendimento dinamico e 
ludico della stessa. Le 
modalità innovative, inclusive e 
stimolanti di esecuzione del 
laboratorio rafforzeranno le 
competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, 
sosterranno la motivazione 
promuovendo la dimensione 
relazionale, la socialità ed il 
benessere degli studenti. Le 
attività previste ed i testi di 
riferimento saranno selezionati 
e calibrati in base alle classi di 
riferimento del modulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. 
di Camigliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
alfabetica funzionale 
per la Scuola 
Secondaria di 1°. 
Alunni interessati 
Classi 1^ e 2^ 
Secondaria. 

 

Comunicando con le parole 
Il progetto sottolinea la 
trasversalità della lingua 
italiana come veicolo di studio 
delle discipline e come 
accesso agli ambiti relazionali 
e di vita quotidiana. Il 
percorso, intervallando 
laboratori teatrali ad attività di 
analisi e comprensione dei vari 
generi letterali, che spaziano 
dalla produzione di brevi testi 
alla lettura espressiva, 
potenzia l’utilizzo e la 
conoscenza della lingua 
italiana al fine di favorire un 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 

 

 



apprendimento dinamico e 
ludico della stessa. Le 
modalità innovative, inclusive e 
stimolanti di esecuzione del 
laboratorio rafforzeranno le 
competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, 
sosterranno la motivazione 
promuovendo la dimensione 
relazionale, la socialità ed il 
benessere degli studenti. Le 
attività previste ed i testi di 
riferimento saranno selezionati 
e calibrati in base alle classi di 
riferimento del modulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I.C. 
di Camigliano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 
Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
per la Scuola 
Secondaria di 1°. 
Alunni interessati 
Classi 1^ e 2^ 
Secondaria. 

 

A spasso con la matematica 
Il progetto sottolinea la 
trasversalità delle competenze 
scientifiche nei vari ambiti delle 
discipline STEM, in modo tale 
da potenziare l’acquisizione 
del carattere induttivo-
esperienziale  dei processi di 
apprendimento e di analisi 
della realtà circostante, 
attraverso l’applicazione di 
modelli matematici. Il 
laboratorio inteso come spazio 
fisico e mentale, porrà gli 
studenti al centro del percorso 
formativo, in qualità di attori ed 
osservatori, raccogliendo le 
evidenze e le relazioni 
esistenti tra i vari fenomeni 
analizzati. La centralità del 
lavoro di gruppo, del confronto 
e dei momenti di riflessione 
condivisa rappresentano un 
momento formativo per lo 
studente, in cui il concetto di 
errore non esiste se non 
connesso al concetto di 
apprendimento. Il problem 
solving, il problem posing, 
l’osservazione attiva dei 
fenomeni, la modellizzazione e 
l’esperienza concreta 
sosterranno la motivazione 
promuovendo la dimensione 
relazionale, la socialità ed il 
benessere degli studenti 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a_________________________________ 
 

DICHIARANO 
- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione si 
impegnano a far frequentare in maniera costante e continuativa il/la proprio/a figlio/a, in quanto si 
richiede la presenza ad almeno il 75% delle ore del corso ed il numero degli studenti, presenti ad 
ogni lezione, non deve mai scendere sotto le 9 unità, pena la chiusura dello stesso;  
- di essere a conoscenza che il trasporto è a carico delle famiglie;  
- ad allegare copia dei documenti in corso di validità, e a compilare ogni ulteriore documentazione 
venga loro richiesta. 
 
Luogo e data __________________________ 
 

Firma dei genitori/tutor 
         

_______________________ 

_______________________ 

  
    
 
Al fine di poter predisporre l’avvio del progetto, si chiede ai genitori degli alunni interessati di 
compilare ed inviare l’autorizzazione a partecipare entro e non oltre il 31 maggio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    ALLEGATO 2 
 

 
Alla  DIRIGENTE SCOLASTICA  

dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 
 
Progetto PON – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Apprendimento e socialità” 
2014/2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A “Realizzazione di percorsi educative volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19”– Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/0009707 del 24 aprile 2021 
“Apprendimento e socialità” 
Progetto: I.C. Camigliano  
CUP:D54D21005370007 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona della Dirigente Scolastica, informa che, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati raccolti 
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alle attività formative 
previste dal progetto.  
L’Istituto Comprensivo di Camigliano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione dei processi formativi a cui è ammesso/a l’allievo/a.  
I dati personali forniti dalla famiglia, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività formativa, 
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dei moduli laboratoriali per i quali si richiede 
l’iscrizione e per la rendicontazione all’Autorità di Gestione delle azioni attivate. 
  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ________________________________________, con la 
presente, ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 

 

AUTORIZZANO 
 
 

L’Istituto Comprensivo di Camigliano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 
Prendono, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 
GDPR, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali  previsti dall’art. 7 del “Codice 
Privacy e dal capo 3) DEL Regolamnto U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 
e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione  
dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto www.iccamigliano.gov.t. - Area Pivacy -  
 

Luogo e data ________________________                     Firma _______________________ 

         ____________ 
 
 
 

http://www.iccamigliano.gov.t/

