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FSE-PON 2014-2020
Per la scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento
Si comunica che tutte le iscrizioni presentate per la partecipazione ai PON
FSE sono state accolte, pertanto tutti gli alunni della scuola primaria Sante
Zennaro e Rodari, della scuola secondaria Sante Zennaro che hanno fatto
domanda sono stati inseriti nelle attività programmate.
Tutte le attività si svolgeranno nei plessi della scuola primaria Sante
Zennaro.
L’attività che coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia verrà svolta nel
plesso della scuola dell’infanzia Sante Zennaro.
Le attività che coinvolgono gli alunni della scuola primaria iniziano alle ore
9.00 e terminano alle ore 16.00 presso le palazzine A e B.
Gli alunni della scuola secondaria del modulo “Laboratorio digitale:
pensiero computazionale e makers” svolgeranno le attività presso l’aula
3.0.
Gli alunni della scuola secondaria del modulo “Autoimprenditorialità:
conoscere per creare” svolgeranno le attività presso i locali del plesso ex
“Amarcord”.
Gli alunni dovranno avere uno zainetto con dentro il pranzo preparato a
casa, due merende, una per la mattina ed una per il pomeriggio, acqua, un
bicchiere di plastica, l’astuccio completo di forbici, matite, gomma da
cancellare, penne, colori.

I genitori che dovessero aver bisogno di delegare altri adulti a prendere i
propri figli all’uscita da scuola, dovranno compilare la delega al momento
della consegna degli alunni il primo giorno di frequenza
Di seguito l’elenco dei moduli PON
MODULI PON
Competenze di base: “Danza educativa
Competenze di base: “Curiosità e
scienze si alleano per il successo
formativo”
Competenze di base: “Manthanein:
spazio, strutture e calcoli nella scuola
primaria”
Competenze di base: “Competenza
lessicale e ludolinguistica”
Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale “Coding e creatività, pensiero
computazionale in azione”
Orientamento formativo e
riorientamento: “Laboratorio digitale:
pensiero computazionale e makers”
Orientamento formativo e
riorientamento: “Autoimprenditorialità
conoscere per creare”
Orientamento formativo e
riorientamento: “Autoimprenditorialità:
conoscere per creare”2° annualità”
Competenze di cittadinanza globale:
“Sport in circolo”.
Competenze di cittadinanza globale: “Un
parco partecipato, i green Planners”
Competenze di cittadinanza globale:
“Ecomapping per tutti i kippers”
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