Circolare n. 131

Montebelluna, 14 novembre 2017
Ai docenti dell’istituto
Alle famiglie degli alunni di tutte le classi

Oggetto: Avvio progetto PONFSE "Inclusione sociale e lotta al disagio".
Carissimi/e allievi/e:
l’istituto “Angela Veronese” ha ottenuto per l’anno scolastico 2017-2018 un finanziamento (PON) per
attività finalizzate all’inclusione sociale, recupero e sviluppo delle competenze degli studenti.
In particolare, cinque i moduli finanziati che l'Istituto sta attivando con l'intervento di docenti interni.

MODULI
Sport e motivazione
Esperto:Prof. Fornasiero
Tutor: Prof. Tesser
Supporto: Prof.ssa Musumeci
Educazione motoria, sport e
gioco didattico (Teatro in
lingua).
Esperto: Prof.ssa Musumeci
Tutor:Prof.ssa Crosato
Supporto: Prof.ssa Garbin
Innovazione
didattica
e
digitale - "Tutti vanno bene a
scuola"
Esperto: Prof.ssa Caiulo
Tutor: Prof. Cosner
Supporto: Prof.ssa Melinato
Potenziamento
delle
competenze di base nella coproduzione (TG e Giornalino
d'Istituto)
Esperto: Prof. Ricciardi
Tutor: Prof.ssa Bon
Supporto: Prof.ssa Maso
Potenziamento
delle
competenze
di
base"Lasciamoci consigliare"
(Counseling)
Esperto:Prof.ssa
Mussato
Tutor: Brunello
Supporto: Prof.ssa Pagnoscin

Descrizione
Quantità
Attività ludico- motorie-espressivo- 30 ore
corporee come stimolo e rinforzo alla
motivazione
verso
il
percorso
scolastico
Attività ludico- motorie-espressivo- 30 ore
musicali- corporee come stimolo e
rinforzo alle competenze relazionali e
socio-affettive
attraverso
la
rivisitazione di opere teatrali in lingua
in chiave ironica.
Attività in piccolo gruppo con 30 ore
metodologie didattiche innovative e/o
digitali per il consolidamento di
competenze di base.

Attività di co-produzione in gruppi di 30 ore
lavoro collaborativi e incentrati sullo
stimolo reciproco nella suddivisione di
compiti per il raggiungimento di
obiettivi e comuni, che vede gli allievi
impegnati
in
modo
proattivo
nell'ambito della comunicazione.
Attività di counseling in focus 30 ore
group/circle
time
volte
al
miglioramento delle relazioni e degli
apprendimenti, incentrate su abilità
comunicative e di comprensione
attraverso metodologie innovative.

Il termine delle attività inerenti ai singoli moduli, sulla base della progettazione del docente esperto e del tutor d'aula, è
prevista entro il mese di giugno 2018.

Gli alunni interessati a partecipare sono invitati a contattare gli insegnanti referenti per acquisire ulteriori
informazioni e dare la propria adesione.
Sarà inoltre cura dei Tutor d'aula dei singoli moduli e dei Consigli di Classe stimolare ed incentivare la partecipazione
degli studenti.

