
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II  
TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – TEL/FAX 06/91010779              

rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 Cod. Mecc. 
RMIC8DA006 - MATRICOLA INPS 7060743438  

  

           

           Alle famiglie  

                                                                                                                      degli alunni  

                                                                                                                      dell’Istituto                 

                                                                                                                      Comprensivo Ardea II 

CUP: C73D21002100006  

CUP: C73D21002120006        

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117  

CNP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-97 

       

 

Prot. n. 969/2022                   Ardea, 03/03/2022 

 

Oggetto: AVVIO MODULO PREVISTO DAL PROGETTI PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità (Codice Progetto PON-POC/FSE: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117 - 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-97) 

   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

Visto l’avviso pubblico realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

covid-19 programma operativo nazionale (PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR asse I – istruzione – obiettivi 

specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2;   

Vista la candidatura del 20/05/2021 prot.14390 ad “Apprendimento e Socialità” azioni 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

Vista l’autorizzazione del progetto del 04/06/2021 da parte della AdG PON 10.2.2A-FSEPON-LA-
2021-117 

Vista la necessità di iniziare il progetto;  

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati interventi finanziati con il FSE 2014/2020;   

  

Informa le famiglie e il personale della scuola che a partire dal 21/03/2022 saranno avviati i 

laboratori previsti in orario extracurricolare del seguente modulo formativo dei PON autorizzati. I 

laboratori sono previsti in orario extrascolastico, saranno GRATUITI e saranno condotti da un 

docente esperto dell’Istituto oppure esterno, selezionato con regolare procedura e in possesso dei 

requisiti e dei titoli necessari. Chi si iscrive dovrà assicurare la frequenza. A supporto degli alunni e 

delle attività proposte è prevista la figura di un docente tutor dell’Istituto. Per iscriversi ai laboratori 

occorre seguire la seguente procedura:  



  

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 20 unità  

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 15 unità 

 • La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile purché non impegnati in altre 

attività laboratoriali coincidenti nello stesso giorno attivate presso codesto Istituto. Nel caso di un 

numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di una 

graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri elaborati dalla commissione PON/FSE approvati 

in Consiglio d’Istituto: 

 - Valutazione scolastica delle discipline inerenti al laboratorio (media dei voti riportati sul registro) 

- Valutazione del comportamento (espresso dal Consiglio di Classe/Interclasse)  

- Bisogni formativi specifici segnalati dai docenti della classe (potenziamento di competenze 

specifiche o attitudini particolari degli alunni) 

 - Classi di pertinenza stabilite in fase di progettazione del percorso e definite nella lettera d’invito 

 - A parità delle condizioni precedenti, fascia di reddito da modello ISEE. Per l’avvio e la gestione dei 

moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 

al trattamento dei dati, allegando copia della carta d’identità, nonché certificato medico di sana e 

robusta costituzione. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo 

studente di partecipare alle attività formativa e, una volta iniziata l’attività, non sarà più possibile 

revocare tale consenso. Si invitano i sigg. genitori a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione - Scheda notizie alunno (ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL GENITORE) 

- Allegato B) ANAGRAFICA – consenso privacy (una volta accettata la domanda) 

Termine di presentazione della domanda: Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere 

consegnato entro e non oltre le ore 12:00 dell’08/03/2022 ai coordinatori di classe e/o al personale 

ATA di Via Tanaro SNC – Ardea (RM). Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme 

a quello allegato al presente Avviso. Per informazioni rivolgersi alla DS dott.ssa Fulvia Schiavetta, 

Funzione strumentale PON prof. Giustiniano Matteucig, Commissione PON ins. Assunta Roscigno al 

numero di telefono 0691010779/0691011796 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Fulvia Schiavetta. 

 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icardea2.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità.  

LABORATORI PER L’A.S. 2021-22 

MODULO ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

GIORNO E ORARIO DESTINATARI 

“CERAMICA CREATIVA” 

 
Studentesse e studenti 

Primaria 

Secondaria di primo 

grado  

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

lezioni teoriche e 

pratiche Per 20 alunni  

Il laboratorio intende 

fornire agli studenti gli 

strumenti per poter 

leggere e interpretare 

un’opera d’arte anche 

attraverso la sua 

riproducibilità e 

reinterpretazione in 

chiave creativa. 

INTERA SETTIMANA 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 8:30 alle ore 

13:30) 

Data inizio prevista: 13 

giugno 2022 

Data fine prevista: 18 

giugno 2022 

Alunni classi: 

I E II SCUOLA 

PRIMARIA 

 

PRIME SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

(SCUOLA MEDIA) 

 

 

 

http://www.icardea2.edu.it/


  

 

IL GABBIANO ARDEA 

II - BLOG  20 ALUNNI 

(6 Primaria + 14 SSPG) 

 

Competenza 

alfabetica funzionale 

 
Studentesse e studenti 

Primaria 

Secondaria di primo 
grado  

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

lezioni teoriche e 

pratiche Per 20 alunni  

Il laboratorio 

informatico prevede 

lo svolgimento di 

giochi linguistici, che 

possono rendere 

l’apprendimento 

dinamico e 

stimolante.  

LUNEDI’ 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 14:00 alle ore 

17:00 (tre ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

21/03/2022 

Data fine prevista:  

30/05/2022 

Alunni classi: 

V SCUOLA PRIMARIA 

 

SECONDARIA PRIMO 

GRADO (SCUOLA 

MEDIA) 

CLIL SSPG  

20 ALUNNI  

Competenza 

multilinguistica 

 
Studentesse e studenti  

Secondaria di primo 

grado  

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

lezioni teoriche e 

pratiche Per 20 alunni  

Il laboratorio 

individua ambienti di 

apprendimento per 

l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei 

parchi, nelle 

biblioteche, nelle 

comunità virtuali…)  

GIOVEDI’ 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 14:00 alle ore 

17:00 (tre ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

24/03/2022 

Data fine prevista:  

27/05/2022 

Alunni classi: 

 

terze e seconde classi 

SECONDARIA  

PRIMO GRADO 

(SCUOLA MEDIA) 

CLIL PRIMARIA   

20 ALUNNI  

Competenza 

multilinguistica 

 

20 Studentesse e 

studenti Primaria 

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista: 

lezioni teoriche e 

pratiche Per 20 alunni  

Il laboratorio 

individua ambienti di 

apprendimento per 

l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei 

parchi, nelle 

biblioteche, nelle 

comunità virtuali...)  

GIOVEDI’ 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 14:00 alle ore 

17:00 (tre ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

24/03/2022 

Data fine prevista:  

27/05/2022 

Alunni classi: 

 

classi quarte e quinte 

PRIMARIA 

in sub ordine le terze 

STEM  

SSPG 20 ALUNNI  

 

20 Studentesse e 

studenti SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista:  

Le STEM vanno nella 

direzione di un 

approccio integrato 

alle discipline di 

ambito scientifico. Nel 

laboratorio si offre 

agli alunni il confronto 

con l’oggetto di studio  

 

 

MARTEDI’ 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 14:00 alle ore 

17:00 (tre ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

22/03/2022 

Data fine prevista:  

31/05/2022 

 

Alunni classi: 

 

tutte le classi della 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(MEDIE) 

prima alunni delle 

terze poi delle 

seconde e in fine delle 

prime 



  

 

STEM PRIMARIA  

20 ALUNNI  

 

20 Studentesse e 

studenti Primaria 

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

Attività prevista:  

Le STEM vanno nella 

direzione di un 

approccio integrato 

alle discipline di 

ambito scientifico. Nel 

laboratorio si offre 

agli alunni il confronto 

con l’oggetto di studio  

GIOVEDI’ 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 14:00 alle ore 

17:00 (tre ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

24/03/2022 

Data fine prevista:  

27/05/2022 

Alunni classi: 

 

Classi quinte quarte e 

terze PRIMARIA 

 

Priorità per alunni 

delle classi quinte a 

scalare 

EQUITAZIONE E 

SOCIALITA’  

(10 Primaria+10 

SSPG) 

 

20 Studentesse e 

studenti  

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

ATTIVITA’ PREVISTA: 

La proposta didattica, 

che sarà svolta nel 

rispetto delle norme 

anti-Covid-19, intende 

favorire attraverso le 

pratiche motorie e 

sportive il 

miglioramento del 

livello di 

socializzazione 

INTERA SETTIMANA 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 08.30 alle ore 

13.30  

Data inizio prevista: 

13/06/2022 

Data fine prevista:  

18/06/2022 

Alunni classi: 

 

prima alunni BES 

PRIMARIA E SSPG 

alunni classi prime e 

seconde primaria; 

classi prime della 

secondaria primo 

grado 

LATINANDUM EST  

 20 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

 

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

ATTIVITA’ PREVISTA: 

L’attività prevede 

l’analisi in chiave 

multimediale di un 

tema presente in un 

testo classico visto sia 

nell’ottica antica che 

in una ottica 

contemporanea e la 

successiva 

realizzazione di un 

prodotto digitale 

LUNEDI’ 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 14:00 alle ore 

17:00 (tre ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

21/03/2022 

Data fine prevista:  

30/05/2022 

Alunni classi: 

 

 classi terze SSPG 

in sub ordine classi 

seconde e prime 

IO GIOCO CON 

LEALTA’ 

 

20 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

 

Esperto: da nominare 

Tutor: da nominare 

La proposta didattica, 

svolta nel rispetto 

delle norme anti-

Covid-19 vigenti, 

intende favorire 

attraverso le pratiche 

motorie e sportive 

(CLACIO) il 

miglioramento del 

livello di 

socializzazione 

DUE SETTIMANE 

 

Laboratorio in orario: 

dalle 08:30 alle ore 

11:30 (15 ore 

settimanali) 

Data inizio prevista: 

13/06/2022 

Data fine prevista:  

24/06/2022 

 

 

        La Dirigente Scolastica   



  

        Dott.ssa Fulvia Schiavetta  

  
 Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO  

                                                                                                                                 ARDEA II 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI  

"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1".  

AVVIO MODULI PREVISTI DAI PROGETTI PON  

0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base (Codice Progetto PON-POC/FSE: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-117) 
  

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a  

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________|  

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____|  

Padre❑ Madre❑ dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito del(la) proprio(a) 

figlio(a)  

Dati dell’alunno  

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| Classe 

|_______| Sez. |_______| Indirizzo |________________________________________________|  

CODICE FISCALE ALUNNO |________________________________________________| 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i:  

 

 TITOLO MODULO DEL PON  ORDINE 

Di 

SCUOLA 

E SEDE 

GIORNO E 

DATE 

(10 

INCONTRI) 

ORARIO Mettere 

una 

crocetta 

1  CERAMICA CREATIVA (10 
Primaria+10 SSPG) 

Scuola primaria e 

SSPG 

VIA TANARO 

SETTIMANA 

DAL 13/06 AL 

18/06 

14:00 

17:00 

 

2 IL GABBIANO ARDEA II – BLOG 
(6 Primaria + 14 SSPG) 

Scuola primaria e 

SSPG 

LUNEDI’ 

DAL 21/03 

AL 30/05 

14:00 

17:00 

 



  

VIA CAMPO DI 

CARNE 

3 CLIL SSPG  
 

SSPG (scuola media) 

VIA CAMPO DI 

CARNE 

GIOVEDI’ 

 

DAL 24/03 

AL 26/05 

VENERDI’ 

27/05 

14:00 

17:00 

 

4 CLIL PRIMARIA   Scuola primaria 

 

VIA TANARO 

GIOVEDI’ 

DAL 24/03 

AL 26/05 

VENERDI’ 

27/05 

 

14:00 

17:00 

 

5 STEM SSPG SSPG (scuola media) 

 

VIA CAMPO DI 

CARNE 

 MARTEDI’ 

 

DAL 22/03 

AL 31 

MAGGIO 

 

14:00 

17:00 

 

6 STEM PRIMARIA  Scuola primaria 

 

VIA TANARO 

 GIOVEDI’ 

 

DAL 24/03 

AL 26/05 

VENERDI’ 

27/05 

 

14:00 

17:00 

 

7 EQUITAZIONE E SOCIALITA’ 
 (10 Primaria+10 SSPG) 
 

SSPG (scuola media) 

Scuola primaria 

 

SEDE ESTERNA  

 SETTIMANA 

DAL 13/06 AL 

18/06 

14:00 

17:00 

 

8 LATINANDUM EST  
 

SSPG (scuola media) 

 

VIA CAMPO DI 

CARNE 

 LUNEDI’ 

 

DAL 21/03 

AL 30/05 

14:00 

17:00 

 

9 IO GIOCO CON LEALTA’ SSPG 

 

CAMPO SPORTIVO 

CAMPO DI CARNE 

DUE 

SETTIMANE 

DAL 13/06 AL 

17/06 

DAL 20/06 

AL 24/06 

8:30 

11:30 

 

      

Alla presente si allega il documento d’identità. 

Ardea, __________________                         FIRMA DEL GENITORE  

                                _____________________ 

 


