
MODULO DI ADESIONE PROGETTI PON SCUOLA PRIMARIA  

A.S. 2021-2022 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL CIRCOLO DIDATTICO 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

BELPASSO 

 

 

 
Il sottoscritto (padre) nato a   __ 

Prov. _________________ il _______________________ residente in via ________________________ 

comune di  ___________________________ e la sottoscritta ______________________________ 

(madre) nata a _________________________ Prov.   il _______________ 

residente in via comune di   _______________ 

  in qualità di genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale dell’ALUNNO/A  ________________ 

  _____________________ Classe _________ Sezione _________ Plesso ___________________________ 

 

CHIEDONO 

 
 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al Progetto PON FSE e FDR – “Apprendimento e socialità” 

(indicare la scelta con una X nella tabella di seguito riportata) 

 
 IN GIOCO CON IL CODING 

Il coding a scuola permette ai ragazzi di imparare i linguaggi di programmazione in modo semplice ed 

intuitivo: utilizzando tablet o computer ci si può esercitare con applicazioni interattive a blocchi, in alcuni 

casi simili a dei giochi.  

  

 IL MIO AMICO ROBOT  

Attraverso l’apprendimento di quello che c’è alla base del funzionamento di un androide (la meccanica, 

l’elettronica, i fondamenti della programmazione) è possibile imparare, attraverso attività pratiche, molti 

concetti e conoscenze legati a vari ambiti disciplinari. Mediante questo modulo, quindi, si cercherà di 

stimolare la curiosità degli alunni per rimotivarli all'apprendimento utilizzando metodologie a loro più vicine 

e, sicuramente, più accattivanti. 

 

 MA CHE MUSICA MAESTRO 

Il laboratorio prevede lo studio di uno strumento e precisamente la chitarra.  

  

 FARE, CREARE, RICICLARE 

Il MODULO ha l’obiettivo di accompagnare i bambini nella maturazione di comportamenti ecologicamente 

responsabili e consapevoli, partendo dal vissuto quotidiano.  

Attraverso attività laboratoriali prima di reperimento del materiale da riciclare, poi di assemblamento e 

riciclo degli stessi per creare nuovi oggetti da utilizzare nella vita quotidiana e infine di smaltimento corretto 

di ciò che non è possibile usare, si farà comprendere: il concetto della trasformazione degli imballaggi in 



materie prime-seconde e, quindi, in nuovi prodotti; si cercherà di sviluppare la capacità di mettere in atto 

comportamenti ecosostenibili e di far acquisire maggiore sensibilità al rispetto e alla cura dell’ambiente.   

 UN MARE DI PAROLE 

Il  progetto di scrittura creativa prenderà spunto da osservazioni di situazioni di vita reale oppure dalla lettura 

di fiabe e/o racconti, dall'osservazione di opere d'arte, da fatti di cronaca, ecc., per stimolare gli allievi alla 

produzione di filastrocche, poesie, descrizioni e racconti.  

            

  FANS OF ENGLISH 

Il modulo sarà finalizzato al consolidamento e al potenziamento di tutte e quattro le abilità linguistiche: 

lettura, scrittura, ascolto e parlato, in funzione, anche, di una possibile certificazione Cambridge. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole dell’importanza educativa e formativa del progetto prescelto, si impegna 

a garantire da parte del/la proprio/a figlio/a: 

 Il rispetto delle regole vigenti, delle persone, dei sussidi, dei luoghi; 

 presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva al progetto; 
 

 l’impegno personale per il conseguimento degli obiettivi previsti. 

 
Il/la sottoscritto/a esonera l’Istituto, le autorità scolastiche e i docenti da ogni responsabilità, che va 

oltre la normale attività di vigilanza degli alunni. 

 

 

 

Belpasso   Firma di entrambi i genitori/tutore 
 
 

 
 
 

In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Si allegano: 

- documento di identità dei genitori/tutore 

 

 

Data _________________________________                   FIRMA  _____________________________ 

 


