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CIRCOLARE N° 87

Ai genitori degli alunni
della prime seconde e terze S.P. di Alviano
Lugnano e Guardea
delle classi quarte e quinte S.P. di Alviano
Guardea e Lugnano
classi prime e seconde S.S.1°grado
OGGETTO: attuazione progetto PON
Si informano i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che è stato
approvato un progetto PON “competenze di cittadinanza globale” finalizzato ad interventi per il successo
scolastico degli studenti e per offrire loro nuove opportunità di socializzazione e potenziamento delle
competenze di base, per la formazione di un alunno maggiormente consapevole, diffondendo competenze
per una cittadinanza piena.
In particolare a Guardea prenderà avvio un modulo dal titolo “La salute vien mangiando”, per
incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute e per favorire l’adozione di sani
comportamenti alimentari. Il modulo è destinato alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria,
coinvolgendo gli alunni di tre plessi: Alviano, Guardea e Lugnano. Le lezioni saranno svolte nella scuola
primaria di Guardea per un totale di 30 ore da svolgersi in orario extrascolastico nel periodo che intercorre
tra gennaio a giugno con date da concordare che saranno in seguito comunicate.
Ad Alviano prenderà avvio un modulo dal titolo “Che ricchezza la biodiversità”, volto alla
valorizzazione di un bene comune, nel rispetto del proprio territorio, della natura e di loro stessi, attraverso
attività di studio e catalogazione della flora e della fauna locali presso l’oasi di Alviano e la produzione di un
prospetto conclusivo delle forme di vita osservate anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici e
multimediali. Il modulo è destinato alle classi quarte e quinte della scuola primaria, coinvolgendo gli alunni
di tre plessi: Alviano, Guardea e Lugnano. Le lezioni si svolgeranno nella scuola primaria di Alviano per un
totale di 30 ore da svolgersi in orario extrascolastico nel periodo che intercorre tra gennaio a giugno con date
da concordare che saranno in seguito comunicate.
A Lugnano infine prenderà avvio il modulo “A tutto Green” per sviluppare competenze trasversali che
mirino all’educazione dello sviluppo sostenibile.
Il modulo è strutturato su due anni di corso ed è rivolto alle classi prime e seconde di scuola secondaria di
primo grado ed è rivolto agli alunni delle cinque sezioni dell’istituto. le lezioni si terranno presso la scuola
secondaria di Lugnano per un totale di 30 ore da svolgersi in orario extrascolastico nel periodo che intercorre
tra gennaio a giugno con date da concordare che saranno in seguito comunicate.
L’esperto incontrerà i genitori per spiegare nel dettaglio le attività previste secondo il seguente calendario:
SSIG Lugnano ore 14,30
Mercoledì 09 gennaio: SSIG Giove ore 14,30
Lunedì 07 gennnaio S.P Alviano ore 15,30
SSIG Attigliano ore 15,30
S.P Guardea ore 16,30
Il modulo di adesione dovrà essere riconsegnato ai coordinatori di plesso il lunedì 14 gennaio 2019.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Marini
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Attigliano - Guardea

Il

sottoscritto

genitore

____________________________________________________

esercente

la

patria

potestà

sul

minore

___________________________________________________ alunn__di codesto
Istituto frequentante la classe ______ Scuola Secondaria di I° grado/scuola primaria
nel

plesso

di

____________________________________________________________________
____________

AUTORIZZA
mio/a figlio/a, a partecipare al progetto PON


Guardea “La salute vien mangiando”



Alviano “Che ricchezza la biodiversità”



Lugnano “A tutto Green”

Attigliano, __________________________

FIRMA
_____________________________

