Circolare n. 16

Mariano del Friuli, 29/09/2018
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Sede: Scuola Secondaria Romans d’Isonzo

Oggetto: Adesione ai Progetti in orario extracurricolare a.s. 2018-19 ( bandi PON) - scuola secondaria Romans
Gentili famiglie,
l'I.C. Celso Macor quest'anno è in grado di proporre a studenti e famiglie un'offerta molto ricca ed articolata di attività
pomeridiane ad adesione facoltativa. L'istituto è infatti risultato vincitore di due bandi P.O.N. (Programma Operativo
Nazionale) finanziati dall'Unione Europea tramite il Fondo Strutturale Europeo.
Oltre alle consuete attività (conversazione in lingua inglese, lingua latina, recupero di matematica, gruppo sportivo) che
inizieranno a novembre e saranno finanziate dalla scuola e dagli enti locali, l'offerta dell'Istituto si arricchisce perciò
delle seguenti quattro proposte.
NATURE IN LOCAL ART: VIEWS FROM ROMANS D'ISONZO AND SURROUNDINGS
Il modulo è articolato in incontri in classe e uscite sul territorio. Negli incontri in classe, basati su attività laboratoriali e
condotti attraverso la metodologia C.L.I.L. in lingua inglese, gli allievi vengono introdotti alle peculiarità storico culturali
ed artistiche del territorio (Romans, Versa, Fratta). Nelle uscite, che si svolgono a piedi, gli allievi vengono condotti a
conoscere ed esplorare luoghi di valore artistico (icone di strada, edicole votive, chiese) a torto considerati patrimonio
“minore”. Successivamente i materiali raccolti dagli studenti nel corso delle uscite (report fotografici, disegni, etc.)
vengono rielaborati in classe al fine di produrre del materiale audiovisivo.
DOCENTI: proff.sse Roberta Sciff e Rachele Olivo
QUANDO: Avvio ad ottobre 2018, conclusione gennaio/inizio febbraio 2018. Gli incontri si terranno il mercoledì
alternando incontri in classe da due ore (13.10 – 15.10) e uscite da tre ore (13.10 – 16.10).
DESTINATARI: studenti di Iª, IIª e IIIª.
ESPLORIAMO IL TERRITORIO
Il modulo è articolato in incontri in classe e uscite sul territorio. Negli incontri in classe agli allievi vengono proposte
delle mete di successive uscite, con particolare riferimento agli elementi storici, naturalistici, cartografici, al fine di
costruire con gli studenti un itinerario condiviso di (ri)scoperta del territorio. Le uscite previste sono quattro (il
cividalese a piedi, il monte Hermada a piedi, Palmanova in bicicletta, Strassoldo in bicicletta); in esse il percorso per
raggiungere la meta è parte del processo di esplorazione e conoscenza del territorio. Successivamente i materiali
raccolti dagli studenti nel corso delle uscite (fotografie, video, etc.) vengono rielaborati in classe al fine di produrre del
materiale audiovisivo.
DOCENTI: proff. Christian Selleri e Stefano Zulini
QUANDO: Avvio ad ottobre 2018, conclusione a maggio 2019. Le attività si terranno di lunedì, con l'eccezione di
un'uscita domenicale; sono previsti cinque incontri in classe da due ore ciascuno (13.10 – 15.10) e quattro uscite da
cinque ore ciascuna (tre uscite pomeridiane con orario 13.10 – 18.10, una uscita di domenica mattina con orario 8 –
13). Le attività si concentreranno nei mesi di ottobre, marzo, aprile e maggio.
DESTINATARI: studenti di IIª e IIIª.
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VIAGGIO NEL TEMPO: DALL'HORTUS CONCLUSUS ALLE COLTIVAZIONI POST COLOMBIANE
Il modulo è la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività con cui a scuola negli anni passati sono stati creati un orto e un
orto medievale. Attorno alla gestione dell'orto scolastico da parte degli allievi l'attività prevede lo sviluppo di diverse
competenze che vanno dalla sfera personale (senso di responsabilità, lavoro in gruppo, inclusione, educazione
alimentare) a quelle disciplinari (storia, botanica, cultura locale e tradizioni popolari). Tra le attività principali sono
previsti il confronto tra le coltivazioni locali antiche e quelle introdotte dopo la scoperta delle Americhe, la realizzazione
di rimedi semplici mediante l'utilizzo di erbe spontanee di campagna (previste alcune passeggiate sul territorio), la
creazione di prodotti naturali per la cura della casa e della persona, la sperimentazione di semplici ricette tradizionale
che utilizzano i prodotti dell'orto medievale e postcolombiano.
DOCENTI: proff.sse Roberta Sciff e Rachele Olivo
QUANDO: il venerdì, a settimane alterne, a partire da ottobre 2018, con incontri da quattro ore (13.10 – 18.10). È
prevista una pausa nei mesi di gennaio e febbraio. La conclusione dell'attività è prevista per maggio 2019.
DESTINATARI: studenti di Iª, IIª e IIIª.
MUOVIAMOCI PER INTEGRARCI
Il modulo è finalizzato alla pratica dello sport integrato, cioè un'attività sportiva praticata da ragazzi con diversi livelli di
abilità. Nello sport integrato le regole delle diverse discipline vengono modificate in modo da consentire a tutti gli
allievi di partecipare, divertirsi, integrarsi. L'attività si concluderà con la partecipazione degli allievi ad un torneo di
sport integrato con le squadre di altri Istituti.
DOCENTI: proff. Gilberto Clemente e Stefano Zulini
QUANDO: il mercoledì dalle 13 alle 15 presso la palestra comunale. L'inizio dell'attività è previsto per la prima
settimana di febbraio, la conclusione a fine maggio.
DESTINATARI: studenti di Iª, IIª e IIIª.
Si sottolinea che i moduli finanziati dal P.O.N. prevedono stringenti regole relative alla frequenza e comportano
numerosi adempimenti burocratici da parte degli insegnanti. Per garantire la buona riuscita delle attività si richiede
alle famiglie interessate celerità nell'espletare le procedure di iscrizione e impegno nel sostenere la partecipazione
degli allievi. A tal proposito si sottolinea che due assenze consecutive di un allievo ne comportano l'esclusione dal
corso e che qualora il numero degli allievi presenti ad un corso dovesse scendere sotto i dieci per due volte consecutive
il corso dovrà essere soppresso.
Al fine di avere un quadro degli studenti intenzionati ad iscriversi alle attività P.O.N. si richiede di compilare e restituire
entro giovedì 4 ottobre il tagliando allegato.
Verranno quindi definiti i gruppi di allievi partecipanti ad ogni modulo; nel caso il numero degli iscritti ad un modulo
risultasse superiore a ventotto si procederà ad una selezione per estrazione. Definiti quindi i gruppi, le singole famiglie
verranno contattate per perfezionare l'iscrizione al corso.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
dott. Teodoro Giudice
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)
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Circolare n. 16 del 29/09/2018 - Parte da restituire, debitamente compilata, entro giovedì 4 ottobre 2018
Il/La sottoscritto/a …............................................... genitore dell'allievo/a …........................................................
frequentante la classe …......... sez. …........ della scuola secondaria di I grado di Romans d'Isonzo esprime la
volontà di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla/e seguente/i attività proposte dalla scuola (
(si prega di segnare con una croce il corso o i corsi scelti)
□ NATURE IN LOCAL ART: VIEWS FROM ROMANS D'ISONZO AND SURROUNDINGS.
□ ESPLORIAMO IL TERRITORIO.
□ VIAGGIO NEL TEMPO: DALL'HORTUS CONCLUSUS ALLE COLTIVAZIONI POST COLOMBIANE.
□ MUOVIAMOCI PER INTEGRARCI.
Data …........................................

Firma …..............................................................

________________________________________________________________________________________
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