
                 

Investiamo nel vostro futuro
 

COMUNICAZIONE N
 

 
Oggetto:  Nuovi Progetti Pon  –  Partecipazione
 

 
Si comunica agli studenti che stanno per partire i modu

scolastico. 
 
In attesa che vengano pubblicati gli Avvisi per il reclutamento degli studenti, 

o più moduli sono invitati, in via preliminare, a compilare la 
a n. 2 moduli di loro interesse. In fase di reclutamento, saranno contattati dai tutor dei moduli segnalati.
 

Copie della Scheda di preferenza e le 
 

� in formato cartaceo presso il desk dei collaboratori scolastici (atrio di ingresso in Centrale, 1° Piano in 
Succursale); 

� online sul sito della scuola, come allegato alla presente comunicazione (bottone 
della homepage). 

 

 

   

 

          ACQUAVIVA, 03

Investiamo nel vostro futuro 

AL 

OMUNICAZIONE N. 29 

Partecipazione studenti  

stanno per partire i moduli dei progetti Pon previsti per il pri

In attesa che vengano pubblicati gli Avvisi per il reclutamento degli studenti,  gli alunni che intendano 
sono invitati, in via preliminare, a compilare la Scheda di preferenza allegata, nella quale potranno 

In fase di reclutamento, saranno contattati dai tutor dei moduli segnalati. 

le indicazioni per la sua compilazione e consegna sono disponibili

presso il desk dei collaboratori scolastici (atrio di ingresso in Centrale, 1° Piano in 

sul sito della scuola, come allegato alla presente comunicazione (bottone Circolari
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primo trimestre dell’anno 

che intendano partecipare a uno 
, nella quale potranno segnalare fino 

 

disponibili: 

presso il desk dei collaboratori scolastici (atrio di ingresso in Centrale, 1° Piano in 

Circolari sulla colonna destra 
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PARTECIPAZIONE PROGETTI PON – Trimestre                Allegato 1 

SCHEDA DI PREFERENZA 
 
Cognome ………………………………     Nome ……………………………………  Classe …………………….  

 

Indica i 2 progetti di tuo interesse in ordine di preferenza (usa i numeri 1 e 2) e consegna la scheda al desk dei 

collaboratori scolastici. 

Sarà cura del tutor contattarti al momento dell’avvio del progetto. 

 
 

Competenze  
di base 
 
 
Titolo del 
progetto: 
"Più 
competenti, per 
un futuro 
migliore"     
 

Titolo del modulo Destinatari Contenuti dei moduli PREFERENZA 

Dalle short short 
stories allo storytelling  
 (30 ore)   

Classi I e II –  
 
 

Modulo di Lingua Italiana per sviluppare la capacità di 
raccontare storie a partire da uno stimolo narrativo 
essenziale (short short story, immagine, una sequenza 
filmica ecc…) 

 

Visa pour l’Europe  
(60 ore)  

Classi III, IV, V  
 

Modulo di Lingua francese per il conseguimento della 
certificazione DELF livello B1 

 

L2: Story speakers  
 (60 ore)   

TUTTI  -  
priorità eccellenza 

Modulo di Lingua inglese per il conseguimento della 
certificazione Cambridge o ESB livello B2 

 

 
 

Orientamento e  
riorientamento 
 
Titolo del 
progetto: 
"Il Mio Spazio 
Libero" 

Titolo del modulo Destinatari Contenuto del modulo PREFERENZA 

Il Mio Spazio Libero –  
Start 2017-18 

Classi IV e V Realizzazione di attività di orientamento in uscita e di un 
blog con funzione di “Vetrina dell’orientamento”, nel quale 
gli studenti presentano le proprie competenze personali e 
professionali attraverso curriculum vitae virtuali ad alto 
contenuto di creatività 

 

 
 

Cittadinanza  
globale 
 
Titolo del 
progetto: 
"Territorio, 
sostenibilità e 
benessere"  

Titolo del modulo Destinatari  Contenuto del modulo PREFERENZA 

Festival della  
Ri-Creazione 

Classi: TUTTE   
 
 

Ideazione, progettazione, organizzazione a scuola del 
Festival della Ri-Creazione, sul recupero e riutilizzo delle 
materie seconde.  
 

 

 
 

Cittadinanza  
europea 
 
Titolo del 
progetto: 
"European 
Citizenship 
Lessons" 

 Titolo del modulo Destinatari Contenuto del modulo PREFERENZA 

Competenze chiave 
 

Classi IV Promozione delle competenze di cittadinanza europea 
attraverso un Corso di lingua inglese finalizzato 
all’acquisizione della certificazione di livello B1. 
I 15 studenti che avranno conseguito i migliori risultati al 
termine di questo modulo saranno ammessi a un modulo 
successivo che prevede una mobilità in Irlanda e il 
conseguimento della certificazione di livello B2.  

 

 
 

Patrimonio 
culturale, 
artistico e 
paesaggistico 
 
 
Titolo del progetto: 
"Patrimonio o 
matrimonio 
culturale?"  

 Titolo del modulo Destinatari  
 

Contenuto del modulo PREFERENZA 

Drone:  
conoscenze verticali 

Classi: TUTTE  
 
 

Lettura del paesaggio, del territorio e del suo patrimonio 
artistico con l’utilizzo di droni. 

 

 
 


