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Prot. n. vedi segnatura                                        Premariacco, 3 luglio 2019  

Agli studenti delle classi 3 - 4 e 5 della 

scuola primaria di Premariacco 

e delle classi 1 - 2 e 3 della scuola 

secondaria di primo grado di 

Premariacco e Remanzacco e alle loro 

famiglie.  

A tutti i docenti 

OGGETTO: Attivazione corsi PON  

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un finanziamento nell’ambito delle risorse PON 2014-2020.Il 

Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico-Il sogno di Guarnerio”, è 

finanziato dai Fondi Strutturali Europei. Grazie a questi contributi la scuola dopo i primi due corsi dedicati al 

coding-robotica, svoltisi a giugno, è in grado di organizzare, viste le numerose adesioni, ancora due corsi di 

30 ore ciascuno in orario pomeridiano nelle prime due settimane di settembre come da seguente prospetto:  

“Una notte in biblioteca” 
 

Quando: Prime due settimane di settembre 2019 da lunedì a venerdì, dal 2 settembre al 6 settembre e dal 9 
settembre al 13 settembre nei pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Cosa: percorso di avvicinamento e promozione alla lettura e alla promozione della cultura del territorio. 
Il percorso prevede:  
 - incontri in biblioteca,  
 - laboratori didattici  a scuola promossi dall’associazione Damatrà 
 - avviamento alla catalogazione della biblioteca scolastica della scuola con il supporto delle lettrici 

volontarie “Nati per leggere”.  
Per chi: il percorso è dedicato ad un numero di circa 20 alunni delle classi -3°-4°-5° della scuola Primaria di 
Premariacco 

“Dalla penna d’oca alla scrittura multimediale” 
 

Quando: Prime due settimane di settembre 2019 
da lunedì a venerdì, dal 2 settembre al 6 settembre e dal 9 settembre al 13 settembre nei pomeriggi dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 
Cosa: dalla calligrafia al digital visual storytelling attraversando la storia. 
Il percorso prevede: laboratori attivi per la creazione di libri digitali multimediali 
Nei laboratori, la ricerca storiografica e la conoscenza digitale si mescoleranno per produrre dei libri digitali 
multimediali con testi, immagini, video e suoni, animazioni in stop motion e set in Kroma Kee. 
 
Sono previste attività di brainstorming a cui seguirà un intenso lavoro di gruppo in cui esaltare 
l’apprendimento cooperativo; la presenza di una finalità specifica e concreta favorirà una metodologia di 
lavoro basata sul project based learning, mentre la rielaborazione creativa per lo sviluppo narrativo 
dell’ebook stimolerà il pensiero creativo e divergente. 
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Per chi 
Il percorso è dedicato ad un numero di circa 20 alunni delle classi 1°- 2°- 3° delle scuole secondarie di 
Remanzacco e Premariacco 
 
COME ISCRIVERSI? 
una volta data la propria adesione, gli studenti saranno tenuti a una partecipazione assidua alle attività. La 
concessione dei finanziamenti europei è infatti subordinata ad un numero minimo di presenze, pena la 
sospensione e l’annullamento dei corsi stessi. Risulta quindi superfluo ribadire come una frequenza 
sporadica e non costante si traduca in un danno per tutto l’istituto;  

alle famiglie dei partecipanti verrà chiesta la compilazione di un questionario conoscitivo. I dati forniti in 

questa occasione saranno naturalmente strettamente riservati e sottoposti alla disciplina vigente circa le 

norme sulla privacy;  

per poter calendarizzare al più presto le lezioni e attivare i corsi si chiede a tutti coloro che intendono aderire 

all’iniziativa di garantire la massima puntualità nello svolgimento delle operazioni preliminari e contestuali ad 

essa.  

Nella speranza che il numero maggiore possibile di famiglie sappia cogliere lo sforzo messo in campo dalla 

scuola, si chiede agli studenti delle classi coinvolte individuati dai consigli di classe di:  
 1. stampare l’anagrafica studente allegata alla presente circolare; 

 2. compilarla in tutte le sue parti in modo chiaro, con particolare riguardo per la sezione “consenso 

per studente minorenne” 
Si ricorda che per lo studente minorenne il consenso al trattamento dei dati deve essere 

obbligatoriamente dato da entrambi i genitori che dovranno apporre la propria firma in calce. 

 3. corredarla della fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità di entrambi i 
genitori;  

 4.  inserire il tutto in busta chiusa e apporre sulla busta la seguente dicitura: Nome e cognome 
dell’alunno, classe di appartenenza, “Modulo PON “Una notte in biblioteca”  
”Modulo PON “Dalla Penna d’Oca alla scrittura” 

 5. consegnare il tutto in segreteria didattica entro e non oltre il 13 luglio 2019 
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi agli insegnanti: 

 Giuliana Fedele 338 8822873 e Giulia De Anna 320 0588496 per corso “Dalla penna d’oca alla scrittura 
multimediale”.     MariKa Fagotto 333 8049354 per corso “Una notte in biblioteca”. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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