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Prot.n. 878/04-06 Sorisole, 16 febbraio2018 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

“A.Lanfranchi” di Sorisole 

Scuola primaria e secondaria di1° 
          
            all’Albo dell’Istituto 
            al Sito Web 
  

 

 

OGGETTO: Iscrizione Corsi in orario extrascolastico – Progetto FSEPON “More than school” 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - è stato autorizzato il Progetto 
presentato da questo Istituto denominato “More than school”, per le annualità 2017/18 e 2018/19 

(Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-197). 

Il progetto mira all’innalzamento in maniera omogenea delle competenze di base degli alunni e 
consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto garantendo riequilibrio 

territoriale per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli alunni; la selezione degli alunni partecipanti avverrà per 
iscrizione dell’alunno da parte del genitore. In caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga 

conto del numero di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi 

specifici del Progetto sopra indicati. 

 

Le domande di iscrizione devono essere consegnate all’insegnante coordinatore di classe entro 

23 febbraio 2018., utilizzando il modulo allegato, reperibile anche sul sito della scuola 

all’indirizzo http://www.icsorisole.gov.it 

Si allega modulo di adesione; sul retro sono presentati i corsi che saranno attivati 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita Fumagalli 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  

              ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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Saranno attivati i seguenti corsi gratuiti (moduli) rivolti agli alunni: 
 

TITOLO  DESTINATARI PERIODO  ORE  DESCRIZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

HOLIDAY 

CAMP 

Alunni delle attuali 

classi quarte e 

quinte della scuola 

primaria di tutto 

l’Istituto 

 

Sede dell’attività: 

Sorisole 
 

 

Due settimane, 

da lun11/6/2018 

a ven15/6/2018 e 

da lun18/6/2018 

a ven 22/6/2018 

dalle h 9.00 alle h 

15.00  

(pranzo al sacco) 

60ore Sviluppare le competenze linguistiche in inglese 

mediante attività ludiche con insegnanti 

madrelingua inglese per favorire 

l’apprendimento spontaneo della lingua inglese 

al fine di portare gli alunni ad interagire con 

tutors e coetanei in contesti di realtà ricreati 

attraverso action-packed lessons, outdoor 

games, songs, arts and crafts e uno spettacolo 

finale. 

SCUOLA SECONDARIA 

EASY KET Alunni delle attuali 

classi seconde e 

future classi terze 

scuola secondaria 

Don Milani  

Sede dell’attività: 

Don Milani 

II quad. a.s. 
2017/18  
a.s. 2018/19 
 
 

60ore Sviluppare le competenze linguistiche in 

inglese, con esperto madrelingua, potenziando 

le abilità legate alla comunicazione orale e 

scritta in contesti di realtà, favorendo inoltre la 

mediazione e la comprensione 

Interculturale guidati da docenti madrelingua. Il 

percorso è inoltre finalizzato alla preparazione 

per ottenere la certificazione linguistica KET  
ChiaSMI: 
intrecci tra 
scienze 
matematica 
informatica 

Alunni delle future 

classi seconde 

scuola secondaria 

Don Milani 

Sede dell’attività: 

Don Milani 

a.s. 2018/19 
 
le iscrizioni 
saranno raccolte 
a settembre 2018 

30ore Sviluppare le competenze di matematica e 

scienze applicate con le tecnologie digitali con 

attività di laboratorio in cui si intrecciano le 

Scienze, la Matematica e l’Informatica, 

organizzate secondo le fasi proprie del metodo 

scientifico sperimentale. 

SMART 
MATE 

Alunni delle attuali 

classi seconde 

scuola secondaria 

Don Milani 

Sede dell’attività: 

Don Milani 

II quad. 
a.s. 
2017/18 e I 
quad. 
2018/2019 

30ore Sviluppare e applicare il pensiero matematico 

per analizzare e risolvere problemi in 

situazioni reali, recuperando e rinforzando le 

competenze di base della disciplina. 

MAT’ 

incanti 

Alunni della attuali 

classi prime e 

seconde secondaria 

di Sorisole e 

Petosino 

Sede dell’attività: 

Sorisole  

II quad. a.s. 

2017/18 da marzo 

a maggio il 

venerdì 

pomeriggio dalle 

14.00 alle 16.30 

30ore Sviluppare le competenze di matematica per 
risolvere i problemi reali e stimolare la 
motivazione, attraverso una didattica di tipo 
laboratoriale che vede la matematica come 
occasione di ricerca in cui l’alunno, attraverso 
il cooperative learning, diventa protagonista 
del proprio apprendimento.  

Lo 

schermo 

nella 

lettura: 

Flipbook 

& book 

trailer 

Alunni della 

secondaria con 

precedenza per le 

attuali classi 

seconde della 

secondaria di 

Sorisole e Petosino  

Sede dell’attività: 

Petosino 

II quad. a.s. 

2017/18 da marzo 

a maggio il 

venerdì 

pomeriggio dalle 

14.00 alle 16.30 

30ore Sviluppare le competenze linguistiche in 
italiano con l’uso di nuovi linguaggi 
informatici, promuovendo la lettura 
partecipata e critica, la rielaborazione e 
transcodificazione in linguaggi 
multimediali. Si realizzerà il “lancio 
editoriale” di un libro attraverso il 
linguaggio creativo del cinema 

 


