
 
Acquaviva delle Fonti, 19 novembre 2021 

 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti delle classi I, II, III 

Alle Famiglie 
Al Dsga 

 

 
Investiamo nel vostro futuro 

 
COMUNICAZIONE N. 125 

 
 
OGGETTO: progetto PON Apprendimento e socialità Sport e Regia – iscrizioni studenti 
 

 
Si comunica che nel nostro Istituto prenderà avvio il progetto PON Sport e Regia: dalle riprese in 

campo al campo in ripresa, che prevede lo svolgimento dei seguenti due moduli: 
 

 Titolo Contenuti Ore Destinatari 
1 Campo in ripresa  

 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

Utilizzo di giochi di squadra e di ruolo per il 
potenziamento delle  Life Skills, cioè le “competenze 
sociali e relazionali che mettono la persona in grado di 
fronteggiare in modo efficace le richieste e le sfide 
della vita quotidiana”  

30 max. n. 25 allievi  
delle classi I, II e III 
 
(sedi Acquaviva delle Fonti) 

2  
Obiettivo in campo  
 
Arte; scrittura creativa; teatro  

Laboratorio sul tema dell' “altro” attraverso l'utilizzo del 
mezzo audiovisivo,  per il potenziamento delle  
competenze tecniche e professionali di scrittura 
creativa, regia, ripresa audio e video, montaggio e 
postproduzione audiovisiva 

30 max. n. 25 allievi  
delle classi I, II e III 
 
(sedi Acquaviva delle Fonti) 

 
 

Il progetto PON Sport e Regia: dalle riprese in campo al campo in ripresa propone attività stimolanti e 
coinvolgenti, per potenziare le competenze di base, ridurre il divario digitale, tornare a vivere la scuola in 
maniera serena promuovendo aggregazione e socialità. 
 
Le attività si svolgeranno sotto forma di Laboratori didattici, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 
vigenti.  
 
I moduli previsti sono diversi, per offrire ad ogni studente la possibilità di scegliere quello che più si adatta 
alle proprie particolari esigenze, curiosità, interessi.  Tuttavia sono anche integrati fra loro: sono infatti 
previste attività nelle quali i gruppi-classe dei due progetti lavoreranno insieme.  
 



Attraverso giochi di squadra e/o di ruolo, utilizzo di tecnologie audiovisive, attività artistiche o fisiche svolte 
anche all’aperto, i partecipanti avranno l’opportunità di esprimere se stessi, comunicare, valorizzare le 
proprie potenzialità in un contesto relazionale di collaborazione con compagni e insegnanti.  
 
 
Modalità di iscrizione e partecipazione 
 
 

• Il progetto è destinato agli studenti delle sedi di Acquaviva delle Fonti. 
 

• Gli studenti interessati dovranno compilare il modello elettronico di partecipazione 
presente sul sito di Istituto (colonna sinistra, in alto, pulsante Adesione Pon: Sport e Regia) 
a partire dalle ore 12:30 di venerdì 19 novembre 2021 fino alle ore 12:30 di giovedì 25 
novembre 2021. 

 

• Nel caso in cui il numero delle richieste di partecipazione ad un modulo fosse superiore alle 
25 previste, si procederà a selezionare i partecipanti in base alla data e all’ora di invio del 
modello di candidatura. 
 

• Successivamente, gli studenti individuati saranno contattati dai docenti tutor per 
perfezionare la loro iscrizione consegnando a scuola l’eventuale documentazione 
aggiuntiva.   

 
• Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo.  

 
• I corsi prevedono la presenza di Esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola e si 

svolgeranno in orario pomeridiano presso la Sede Centrale dell’Istituto, nel periodo 
Novembre 2021 – Marzo 2022.  

 
• Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 

modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e successivamente pubblicato 
dal Dirigente Scolastico.  
 

• La frequenza è obbligatoria.  
 
• Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 
 
 

 
   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        FRANCESCO SCARAMUZZI 
 
 

 


