Circolare n. 18

Mariano del Friuli, 02/10/2018
Alle famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Sede: Scuola Secondaria di Mariano

Oggetto: Adesione ai Progetti in orario extracurricolare a.s. 2018-19 ( bandi PON) - scuola secondaria Mariano
Gentili famiglie,
quest’anno il nostro Istituto è risultato vincitore di due bandi P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) finanziati
dall'Unione Europea tramite il Fondo Strutturale Europeo, grazie ai quali è possibile arricchire e potenziare l’offerta di
attività pomeridiane opzionali.
Si comunica pertanto che nel corrente anno scolastico 2018/2019 presso la scuola secondaria di I grado di Mariano del
Friuli saranno attivate le seguenti attività pomeridiane opzionali:
Esploriamo il territorio (5 incontri e 4 uscite che si svolgeranno al venerdì pomeriggio in date distribuite
nell’arco dell’anno scolastico)
A cura dell’ins. Maura Giordani. Riservato alle classi I. Inizio previsto nel mese di ottobre.
Prendendo spunto dal tema del viaggio, impareremo a consultare mappe vecchie e nuove, a progettare i nostri
spostamenti e a realizzarli in modo autonomo e sostenibile a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Approfondiremo
la nostra conoscenza della storia e della geografia locale visitando luoghi significativi della nostra provincia, e
racconteremo le nostre scoperte ai compagni di classe con modalità interessanti e creative.
Historical Walks (incontri al venerdì pomeriggio e uscite al sabato, distribuite nell’arco dell’anno scolastico)
A cura della prof. Stolfo. Riservato alle classi II e III. Inizio previsto nel mese di ottobre.
Visiteremo i luoghi del nostro territorio legati alla storia della Grande Guerra e realizzeremo una presentazione o videodocumentario sul tema utilizzando immagini e materiale video raccolto nel corso delle uscite, ricercando informazioni
su Internet e utilizzando la lingua inglese. Consigliato per approfondire la propria preparazione anche in vista
dell’Esame di Stato.
Arte Teatro (martedì)
A cura del prof. Romano. Inizio previsto nel mese di ottobre.
Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo teatrale, il cui tema è in via di definizione. Lo spettacolo
verrà presentato alla XXIV Rassegna teatrale regionale della scuola di Fiumicello, nel mese di maggio 2019. Una fase
propedeutica, che consiste in giochi di ruolo, improvvisazioni, movimento nello spazio, lavori di gruppo, espressività
(mimica, gesti, parole, corpo), precederà l’allestimento scenico.
Scienze all’aria aperta (martedì)
A cura di un docente esterno, affiancato dal tutor prof. Ceriani. Inizio previsto nel mese di dicembre.
Le attività del laboratorio privilegeranno gli argomenti scientifici che più si prestano ad essere studiati all’aria aperta.
Nel corso degli incontri svolgeremo osservazioni ed esperimenti; utilizzeremo il cervello ma anche le mani per
realizzare con materiali semplici gli strumenti e i modelli necessari per la comprensione dei fenomeni studiati.
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Presenteremo le nostre scoperte alla manifestazione “Scienza Under 18” che si svolgerà a Monfalcone nel mese di
maggio.
Arte e Orto (mercoledì)
A cura della prof. De Santi. Inizio previsto nel mese di ottobre.
Laboratorio che prevede due moduli di 30 ore ciascuno. Primo modulo: nella prima parte dell'anno lavoreremo sulla
produzione di materiali artistici da affiancare allo spazio ortivo, installazioni con la paglia, tralicci di bamboo, intrecci di
rami; sono previste gite e passeggiate per raccogliere i materiali naturali necessari. Secondo modulo: da febbraio in poi
inizierà il lavoro di preparazione del semenzaio, in laboratorio, e del terreno, all'aperto. a seguire trapianto in terra delle
piantine,
cura
e
manutenzione.

Muoviamoci per integrarci (mercoledì)
A cura di un docente esterno, affiancato dal tutor ins. Tortolo. Inizio previsto nel mese di dicembre
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.
Al termine delle lezioni del mattino gli alunni consumeranno il pranzo al sacco sotto la sorveglianza degli insegnanti per
poi iniziare le attività, al termine delle quali saranno lasciati liberi.
Si sottolinea che, non essendo le attività pomeridiane parte dell'orario scolastico obbligatorio, un comportamento
inadeguato potrà comportare l'allontanamento dell'alunno/a previa comunicazione da parte dell'insegnante responsabile.
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.
Prima di compilare il presente modulo, alunni e alunne sono invitati a valutare attentamente i propri interessi e la
propria motivazione a partecipare, per evitare di sottrarre posti ad altri più motivati.
Al fine di avere un quadro degli studenti intenzionati ad iscriversi alle attività P.O.N. si richiede di compilare e restituire
entro sabato 6 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 al tetto massimo previsto si procederà ad una selezione per estrazione. A ciascun alunno o alunna
che ne faccia richiesta sarà garantita in ogni caso la partecipazione ad almeno una delle attività indicate. 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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Da compilare, firmare e consegnare al docente coordinatore di classe entro sabato 6 ottobre:
Circolare n .18 del 02/10/2018
Il sottoscritto ...............................................................................................................................
genitore dell'alunno/a ….............................................................................................................
frequentante la classe ............ sez. ........... della scuola secondaria di I grado di Mariano del Friuli 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):
□ Esploriamo il territorio
□ Historical Walks
□ Arte Teatro
□ Scienze all’aria aperta
□ Arte e Orto
□ Muoviamoci per integrarci
□ non intende partecipare ad alcuna attività pomeridiana opzionale.
Data: …..................................................................…
Firma: ….....................................................................
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