
 

 
Circ. n. 204 Docenti/Alunni/Genitori 

Prot. (vedi segnatura) 

Romano d’Ezzelino, lì 26/01/2023 

 

Ai genitori e agli alunni 

scuola secondaria di primo grado  

 

p.c.  ai docenti 

scuola secondaria di primo grado 

I.C. Romano d’Ezzelino 

Gentili genitori e alunni, 

la nostra scuola è stata destinataria di fondi derivanti da un PON denominato 
“Apprendimento e Socialità” Azioni 10.1.1 e 10.2.2 Avviso 33956. 

Abbiamo quindi progettato e sono in fase di avvio percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e della socialità secondo il calendario che trovate nelle 
pagine seguenti. 

Tutte le attività avranno un approccio laboratoriale innovativo e coinvolgente orientato 
al FARE in una dimensione di gioco dove il singolo sarà il protagonista del proprio percorso 
di apprendimento. 

È un’occasione di alta formazione per il pregevole profilo professionale che ogni esperto 
può offrire ai partecipanti, in una forma molto diversa da quella disciplinare tradizionale ma 
nel contesto conosciuto e con la presenza di personale interno di riferimento. 

Tutti i corsi: 
- Non prevedono spese a carico della famiglia. 
- Sono rivolti ai soli alunni dell'IC di Romano d'Ezzelino. 

- Avranno la durata di 30 ore secondo il calendario indicato e nelle sedi definite. 
- Prevedono un numero massimo di 20 iscritti. 

È possibile scegliere più attività purché non si sovrappongano, per effettuare l’iscrizione 

si chiede di completare il modulo online link: 

https://forms.gle/vNMbSyjTwhXjR2Mx6 

Inoltre si dovrà consegnare in forma cartacea presso la segreteria alunni oppure inviare 
all’indirizzo viic88900a@istruzione.it in forma digitale la modulistica allegata all’avviso 
scaricabile dal sito dell’IC nella sezione PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO DI 

SELEZIONE ALUNNI: 
- ALLEGATO A - Domanda di Partecipazione al corso; 
- ALLEGATO B - Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria 

- SCHEDA ANAGRAFICA  

Confidando che questa importante e qualificante proposta extracurricolare trovi il 
meritato riscontro positivo delle famiglie, si porgono cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 

https://forms.gle/vNMbSyjTwhXjR2Mx6
mailto:viic88900a@istruzione.it


 

 

Moduli programmati SECONDARIA 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI TEATRO 

MODULO 2 

Laboratorio di teatro 
musicale  
 

L’iniziativa offre l’opportunità di 

partecipare ad un’entusiasmante 

avventura teatrale dove mettere in 

pratica competenze artistiche, 

musicali e sviluppare la creatività. I 

ragazzi saranno i creatori di uno 

spettacolo che sorprenderà il 

pubblico e scopriranno il lavoro che 

avviene dietro le quinte. Il 

laboratorio favorirà la crescita 

personale migliorando le abilità 

espressive, sociali e relazionali.  

giovedì 16/03 14.00-16.00  

giovedì 30/03 14.00-16.00 

giovedì 13/04 14.00-16.00 

giovedì 20/04 14.00-16.00 

giovedì 27/04 14.00-16.00 

giovedì 04/05(14.00-16.00 

giovedì 11/05 14.00-16.00 

giovedì 18/05 14.00-16.00 

giovedì 25/05 14.00-17.00 

giovedì 01/06 14.00-17.00 

mercoledì 07/06 09.00-13.00 spettacolo 

giovedì 08/06 16.00-20.00 spettacolo 

SEDE Scuola secondaria “Monte Grappa” San Giacomo 

DOCENTI Esperto: Fabrizio Privitera      Tutor: Genny Frigo 

 
TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI FUTURO 

MODULO 2 

Potenziamento in 
lingua italiana 

PENSARE, RAGIONARE, ARGOMENTARE. 

Scrivere e parlare in italiano per 

esprimere le proprie idee e 

confrontarsi con gli altri. L’attività, 

che si svolgerà in forma laboratoriale 

e cooperativa, ci aiuterà a 

comprendere i meccanismi della 

lingua e, allo stesso tempo, del 

pensiero e del ragionamento. 

Impareremo a discutere e dibattere, 

a esprimere con chiarezza il nostro 

pensiero, a sostenere in modo 

pacifico le nostre ragioni, ad 

accogliere e valorizzare quelle degli 

altri. 

lunedì 27/2 14.30- 16.30 

mercoledì 1/3 14.30- 16.30 

lunedì 6/3 14.30- 16.30 

mercoledì 8/3 14.30- 16.30 

lunedì 13/3 14.30- 16.30 

mercoledì 15/3 14.30- 16.30 

lunedì 20/03 14.30- 16.30 

mercoledì 22/03 14.30- 16.30 

lunedì 27/3 14.30- 16.30 

mercoledì 29/3 14.30- 16.30 

lunedì 3/4 14.30- 16.30 

mercoledì 5/4 14.30- 16.30 

mercoledì12/4 14.30- 16.30 

lunedì 17/4 14.30- 16.30 

mercoledì 19/4 14.30- 16.30 

SEDE Scuola secondaria “Monte Grappa” San Giacomo 

DOCENTI Esperto: Ermenegilda Nicolini     Tutor: Antonella Rampello 

 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI FUTURO 

MODULO 4 

Potenziamento in 
lingua inglese 

 

La pratica didattica del laboratorio si 

basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una 

situazione, da un contenuto, con 

obiettivi realistici, motivanti rispetto 

a interessi, capacità e contesto degli 

studenti. 

martedì 28/2 14.30-16.30  

martedì 7/3 14.30-17.30  

martedì 14/3 14.30-17.30 

martedì 21/03 14.30-17.30 

martedì 28/3 14.30-17.30 

martedì 4/4 14.30-16.30  

martedì 11/4 14.30-17.30 

martedì 18/4 14.30-17.30 

martedì 02/5 14.30-17.30 

martedì 09/05 14.30-17.30  

martedì 16/5 14.30-16.30 

SEDE Scuola secondaria “Monte Grappa” San Giacomo 

DOCENTI Esperto: Cristiana Bertoncello      Tutor: Nadia Carmela Donadio 



 

 

 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI FUTURO 

MODULO 6 

Potenziamento in 
matematica 

 

Il laboratorio si caratterizza come 

spazio fisico e mentale, con l’utilizzo 

di software, di giochi matematici, del 

problem solving e di quesiti tratti 

dalle prove invalsi che serviranno per 

favorire e facilitare la comprensione e 

la decodifica del reale. 

martedì 28/2 14.30-16.30  

martedì 7/3 14.30-17.30  

martedì 14/3 14.30-17.30 

martedì 21/03 14.30-17.30 

martedì 28/3 14.30-17.30 

martedì 4/4 14.30-16.30  

martedì 11/4 14.30-17.30 

martedì 18/4 14.30-17.30 

martedì 02/5 14.30-17.30 

martedì 09/05 14.30-17.30  

martedì 16/5 14.30-16.30 

SEDE Scuola secondaria “Monte Grappa” San Giacomo 

DOCENTI Esperto: Annamaria Costa      Tutor: Giandomenico Cavalli 

 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI FUTURO 

MODULO 7 

Laboratorio 

scientifico 

Uno sguardo a 360° sulle macro aree più 

significative delle Scienze. Ognuna di 

queste verrà esplorata attraverso diversi 

esperimenti che consentiranno di mettersi 

alla prova e toccare con mano il significato 

delle leggi presentate o dei quesiti 

proposti. Un'opportunità per lavorare, per 

solleticare la propria curiosità ed aprirsi a 

nuovi orizzonti. 

mercoledì 1/3 15.00-18.00 

mercoledì 8/3 15.00-18.00 

mercoledì 15/3 15.00-18.00 

mercoledì 22/03 15.00-18.00 

mercoledì 29/3 15.00-18.00 

mercoledì 5/4 15.00-18.00 

mercoledì12/4 15.00-18.00 

mercoledì 19/4 15.00-18.00 

mercoledì 26/4 15.00-18.00 

mercoledì 03/5 15.00-18.00 

SEDE Scuola secondaria “Monte Grappa” San Giacomo 

DOCENTI Esperto: Chiara Bortignon     Tutor: Genny Frigo 

 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI FUTURO 

MODULO 9 

Inform@zione 

Il corso intende accrescere e valorizzare le 

competenze informatiche e digitali degli 

alunni attraverso: la creazione di un sito 

web, game interattivi, moduli di inchiesta 

ecc. Le tematiche affrontate 

aumenteranno la consapevolezza 

nell’utilizzo di Internet, della navigazione in 

rete e della tutela della propria identità 

digitale. 

venerdì 3/3 14.30-17.30 

venerdì 10/3 14.30-17.30  

venerdì 17/3 14.30-17.30 

venerdì 24/3 14.30-17.30 

venerdì 31/3 14.30-17.30 

venerdì 14/4 14.30-17.30 

venerdì 21/4 14.30-17.30 

venerdì 28/4 14.30-17.30 

venerdì 5/5 14.30-17.30 

venerdì 12/5 14.30-17.30 

SEDE Scuola secondaria “Monte Grappa” San Giacomo 

DOCENTI Esperto: Agostino Gentile     Tutor: Antonella Rampello 

 

  



 

 

 

TITOLO MODULO BREVE DESCRIZIONE CALENDARIO 

 

A SCUOLA DI FUTURO 

MODULO 11 

Laboratorio di 
coding e robotica 

 

Il laboratorio sarà dedicato 

all’apprendimento dei principi di base 

del Coding e del pensiero 

computazionale attraverso l’utilizzo di 

strumenti, software e di kit robotici. 

sabato 04/03 09.00-12.00 

sabato 11/03 09.00-12.00  

sabato 18/03 09.00-12.00 

sabato 25/03 09.00-12.00 

sabato 01/04 09.00-12.00 

sabato 15/04 09.00-12.00  

sabato 21/04 09.00-12.00  

sabato 29/04 09.00-12.00 

sabato 06/05 09.00-12.00 

sabato 13/05 09.00-12.00 

SEDE Scuola primaria “Dante Alighieri” Romano d’Ezzelino 

DOCENTI Esperto: Sergio Caravenghi     Tutor: Lorena Bergamo 
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