
 

 

 
Scuola Secondaria di 1°Grado “Giuseppe Mazzini” 

SEDE OSSERVATORIO per la lotta alla DISPERSIONE SCOLASTICA 
Piazza F. Pizzo n. 10 – 91025 Marsala (TP) 
CF 82006120818 -  C.M.  TPMM05400P 

 

  

 

 
 

 

 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

        10.1.1A-FSEPON-SI-2021-473 “Creativi con successo”  

        10.2.2A-FSEPON-SI-2021-501 “Dire, fare, sperimentare.” 
 

 
Marsala, 14 ottobre 2021                                                                                                 Agli alunni 

Alle famiglie 
   Al personale docente  

Al personale ATA 
Al sito 

  

OGGETTO: Iscrizioni studenti moduli progetto PON FSE “Apprendimento e 
socialità” -  
- Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “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 –  
 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-473 “Creativi con successo” Codice CUP: C83D21002960007 
 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-501  “Dire, fare, sperimentare.” Codice CUP: C83D21003000007 

 
 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste nel progetto PON “Apprendimento e 
socialità”, saranno avviati a partire dal mese di Novembre i primi cinque moduli del 
progetto in oggetto: 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata 

ore 

Destinatari 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Esperto: prof.re A. Alagna; 

Tutor: prof.re G. Cusenza 

Giocare, ridere, 
crescere insieme! 

 

 
30 

max 25 

alunni 

delle classi 

prime e 

alunni 

delle classi 

seconde 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 

Scopro la mia 
manualità 

30 max 25 
alunni 

delle classi 
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comuni. 
 
Esperto: prof.ssa M. 
Pellegrino 
 
Tutor: prof.re F. Scarcella  

prime, 

seconde e 

terze 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegn
eria e Matematica (STEM) 
 
Esperto: prof.ssa V. Monti 
 
Tutor: prof.ssa F. Angileri 
 

In balia dei numeri 
30 max 25 

 alunni 

delle classi 

seconde 

Competenza digitale 

Esperto: pro.re F. Ienna  

Tutor: prof.re D. D’Eletto 

Scopro, progetto, 
imparo 

30 max 25 
alunni 

delle classi 

seconde e 

terze 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Esperto: prof.ssa A. 
Mirabile 
 
Tutor: prof.ssa R. Galfano 

Dal testo al contesto 
30 max 20 

alunni 

delle classi 

prime, 

seconde e 

terze 

 
Iscrizione 

Per iscriversi è necessario compilare i moduli allegati che dovranno essere inoltrati via 

email ai docenti tutor dei relativi moduli. 

- Autorizzazione partecipazione modulo (allegato 1) 

- Anagrafica studente con consenso trattamento dati con Documento di 

riconoscimento di entrambi i genitori (allegato 2) 

 

Sarà cura dei docenti tutor fornire agli alunni interessati l’indirizzo email. 

 

N.B. L’allegato 1 e la pag 11 dell’anagrafica dello studente, (allegato 2) dovranno essere 

consegnati, debitamente firmati dai genitori, in forma cartacea ai docenti tutor dei 

rispettivi moduli.   

 

Criteri di selezione: nel caso di adesioni superiori al numero massimo di studenti 

previsto si  procederà alla selezione sulla base delle indicazioni fornite dai C.d.C. 

 

Il calendario dettagliato degli incontri sarà fornito successivamente.  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Angileri 

SCUOLA MEDIA  "G. MAZZINI" - C.F. 82006120818 C.M. TPMM05400P - istsc_tpmm05400p - S.M.S MAZZINI

Prot. 0001392/U del 14/10/2021 08:16

mailto:tpee04800c@istruzione.it
http://www.istitutogiuseppemazzini.edu.it/

