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Via J. F. Kennedy,1 - 91011 ALCAMO (TP)
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P.E.O.: tpic81000x@istruzione.it – P.E.C.: tpic81000x@pec.istruzione.it
Sito web: www.icnavarra.edu.it

Circ. n. 029

Alcamo, 08 settembre 2022
-

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI PERSONALE DOCENTE
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO DIGITALE ON
LINE
AGLI ATTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO

OGGETTO: Attività e moduli dei progetti in orario extracurriculare “Insieme per crescere” e “Miglioriamo le
nostre competenze”
Gli organi collegiali d’Istituto hanno approvato e predisposto attività e moduli formativi in orario
extracurriculare rientranti nei progetti 1) “Insieme per crescere” P.O.C. cod. id. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-78
finanziato con Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Azione 10.1.1 A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti a. s. 2022-2023 nonché 2) “Miglioriamo le nostre competenze” P.O.C. cod. id.
10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-88 finanziato con Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 Azione 10.2.2 A Interventi per il successo scolastico degli studenti a. s. 2022-2023.
A partire dal mese di ottobre 2022, avranno, dunque, luogo per gli alunni della scuola Primaria e della
scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Nino Navarra di Alcamo numerose iniziative
formative finalizzate all’inclusione, al consolidamento, al potenziamento, alla valorizzazione delle competenze
dei discenti. È importante che gli studenti siano accompagnati nel nuovo anno mediante contatti personali e
riflessioni e approfondimenti, incoraggiati e sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica. Sono
state approvate attività laboratoriali, corsi di arte, scrittura creativa, inglese, teatro, sport, corsi di
valorizzazione delle eccellenze, etc. È stato, inoltre, deciso di affrontare le attività in un’ottica laboratoriale e di
peer tutoring, con forte coinvolgimento degli studenti, avvalendosi delle innovazioni didattiche di cui si è fatta
esperienza: didattica blended, one-to-one, cooperative learning, realizzando unità formative brevi,
personalizzate e responsabilizzanti. Tutte le iniziative di cui sopra si svolgeranno, come ovvio, nel rispetto
delle regole di contenimento del rischio di contagio.
Di seguito, si propone ai genitori e agli alunni un prospetto completo delle iniziative che potranno
scegliere, aderendo mediante compilazione di un breve “form” di google nei modi e nei tempi meglio sotto
precisati.
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Progetto

Divertiamoci
insieme

Voliamo
insieme
Pratico
pallavolo a
scuola
Un murale
letterario

Latinamente
Let’s speak
english: play
learn and
grow
Raccontare
e descrivere:
ambienti e
personaggi

Classi
destinatarie
(specificando
Primaria o
Secondaria)
Primaria
Classi
Quarte
Quinte
Secondaria
Classi
Prime
Seconde
Terze
Secondaria
Classi
Seconde
Terze
Secondaria
Classi
Prime
Seconde

Numero
massimo
alunni
ammessi al
Progetto

Docente
esperto

35

Tutor

Inizio
presunto del
Progetto

Ore del
Progetto

Giorni
settimanali
del
Progetto

Link google form
per richiesta iscrizione

Di Bernardo
Nicolò

Maggio
Maria
Anna

20-10-2022

30

Giovedì

https://forms.gle/CnZ3np6M
Rm2Nzr1E9

30

Rocca
Michele Marie

La Monica
Paola

18-10-2022

30

Martedì

https://forms.gle/ZopMwSN
APAxYvHsV9

25

La Monica
Paola

Rocca
Michele
Marie

21-10-2022

30

Venerdì

https://forms.gle/BEgQoJvQ
ciZqSDUX6

22

Carlino
Rosalia

Riparia
Vincenza

04-11-2022

30

Venerdì

https://forms.gle/XSTQBLa
o7WZMhRNy9

Secondaria
Classi
Terze

25

Amari Maria

Messana
Elio

24-10-2022

30

Lunedì

https://forms.gle/K72D3H7b
9e8PsK7L6

Primaria
Classi
Quinte

35

Amico
Giusepppina

Stellino
Maria

09-11-2022

30

Mercoledì

https://forms.gle/b48Grs8b6
eJEV3sB9

Secondaria
Classi
Seconde

25

Stabile Maria
Teresa

Spinelli
Marianna

19-10-2022

30

Mercoledì

https://forms.gle/SVMEwtCr
pqrhtgMF9

25

Greco
Antonina

Di
Leonardo
Lorena

25-10-2022

30

Martedì

https://forms.gle/F31fVpzqR
PVQdnov5

30

Messana
Miriam

Riparia
Vincenza

Avviamento
allo studio
del latino

Secondaria
Classi
Terze

English
theater

Secondaria
Classi
Prime
Seconde
Terze

15-02-2023

30

Mercoledì

https://forms.gle/VJxAt7Fek
NxoQkWH8

Ogni docente tutor ha predisposto un form specifico per il proprio progetto. Il form predisposto dai tutor
impegnati nei progetti prevede: titolo del progetto (campo precompilato), nome del/dei docente/i (campo
precompilato), nome e cognome di entrambi i genitori che chiedono la partecipazione del/della figlio/a (campo
libero da compilare), email e recapito telefonico di un genitore (campo libero da compilare), nome e cognome
alunno/a (campo libero da compilare), classe frequentata (campo libero da compilare), data di nascita
dell’alunno/a (campo libero da compilare), autorizzazione alla partecipazione del/della figlio/a, autorizzazione
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al trattamento dei dati personali per l’attività prescelta (inclusa eventuale diffusione e divulgazione di foto,
immagini del/della figlio/a durante la partecipazione al progetto), data della richiesta di partecipazione. Inoltre,
in ogni form, è consentita a ciascun genitore la possibilità di spuntare, obbligatoriamente, una, o due o tutte e
tre le seguenti opzioni che motivano la richiesta di partecipazione:
a. Esigenze / motivazioni di tipo didattico-disciplinare (grado di preparazione da intendere come
carenza o eccellenza in base alla tipologia di progetto; classi scolastiche, o classi di età
specifiche): fino ad un massimo di 3 punti;
b. Esigenze / motivazioni di tipo socio-relazionali (disagio, etc.): fino ad un massimo di 3 punti;
c. Esigenze di tipo socio-economiche (difficoltà economiche del / dei genitori, problematiche
familiari, etc.): fino ad un massimo di 3 punti.
Sono attribuibili dalla Commissione che valuterà le richieste di partecipazione solo punteggi con numeri interi o
decimali pari a 0,5 e pari a 0,25. In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza agli alunni con
maggiore età anagrafica
È consentita la partecipazione ad un solo progetto, salvo esigenze particolari dell’organizzazione
scolastica. Il termine di scadenza per la presentazione del form da parte dei genitori è il 30 settembre 2022.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti
* Il presente atto è firmato digitalmente
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