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Circ. 045 Saronno, 10/10/2017 

 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: PON 10862 – Inclusione sociale e lotta al disagio – ADESIONE STUDENTI 

L’IPSIA Parma è stato autorizzato ad attivare otto moduli (laboratori) di attività extracurriculari 

che avranno inizio non appena saranno stati individuati gli studenti interessati alle diverse iniziative 

e assolti gli obblighi “burocratici” (bando docenza, iscrizione, autorizzazioni), illustrate di seguito: 

1. Propriocettività e psicogenetica (docente di riferimento prof. TUMINELLO) 

Il modulo si pone l’obiettivo di insegnare come i movimenti corporei siano guidati centralmente 

e di evidenziare la funzione principale rappresentata dalla gestione delle informazioni di 

retroazione. All’interno del modulo sarà portato a compimento il percorso della Scuola di Circo, 

allestendo spettacoli ed eventi, al fine di realizzare quanto proposto dagli studenti partecipanti. 

 

2. Fairplay (docente di riferimento proff. BIANCHI, RIVOLTA) 

Il modulo impegnerà gli studenti in pratiche sportive extracurriculari e competitive allo 

scopo di imparare il rispetto delle regole nello sport e di riportare il medesimo rispetto in modo 

referenziale e non. 

 

3. Musichiamo (docente di riferimento proff. BUGLI, CAPPELLARO) 

Il modulo ha l’obiettivo di potenziare la socializzazione e l’integrazione degli allievi attraverso 

l’utilizzo del suono, del ritmo, della melodia e dell’armonia. Si prevede di formare un gruppo 

musicale che analizzerà diversi generi musicali. 
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4. Easy To Learn (docente di riferimento prof.ssa D’ALELIO) 

Il modulo ha l’obiettivo di motivare ed incoraggiare gli alunni a comunicare in lingua inglese e 

sviluppa attività per il recupero delle competenze di base in Inglese mediante la simulazione di 

concrete situazioni legate a situazioni quotidiane. Esso è indirizzato agli studenti del biennio e 

potrà essere utile per acquisire un lessico adatto a descrivere esperienze, eventi e spiegare 

opinioni. 

 

5. Ricrea-Attiva (docente di riferimento prof.ssa MOLLICA) 

Il modulo è incentrato sulla matematica come strumento ludico di apprendimento anche 

attraverso giochi, enigmi indovinelli e rebus e la sua successiva applicazione ai contenuti 

disciplinari. I semplici giochi numerici sono lo spunto per impegnare gli allievi nella soluzione di 

problemi. Il laboratorio è rivolto a studenti del 1^ e 2^ anno. 

 

6. Costruire apprendimenti (docente di riferimento proff. CATANZANO, LO GIUDICE) 

Il modulo si rivolge a studenti delle classi quarte e quinte della Manutenzione. Le esercitazioni 

affrontano la ricerca preliminare di informazioni legate alla normativa vigente che 

regolamenta le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per impianti civili e 

industriali. Le fonti di riferimento sono testi e manuali del settore e Internet. 

 

7. My School (docente di riferimento proff.sse CAVALLO, D’AGATA) 

Gli allievi parteciperanno alla formazione relativa allo studio ed utilizzo del colore, anche 

attraverso innovative tecniche di utilizzo delle bombolette spray ad acqua per la decorazione di 

pareti e spazi comuni dell’istituto. 

 

8. Maintenance New Team (docente di riferimento proff. GRIECO, SACCO) 

Gli studenti andranno a comporre il gruppo di lavoro che si occuperà del ripristino di arredi, 

porte, finestre e veneziane utilizzando le strutture, i macchinari e i laboratori presenti 

nell’istituto. La manutenzione tecnica fa già parte del curricolo scolastico e il modulo propone 

attività concrete che sviluppano il senso di collaborazione tra pari e il risconto tra situazioni reali 

ed efficaci azioni di intervento. 

 

Ciascun laboratorio prevede la partecipazione di 15/25 studenti. Il monte ore di ogni laboratorio è di 

30 ore da effettuare in orario extrascolastico (pomeriggio) a partire dal mese di novembre 2017. La 

partecipazione attiva (almeno 27 ore) da parte degli alunni sarà considerata attività extrascolastica 

(o stage per il modulo 8) utile per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio di fine 

anno. Per ulteriori informazione rivolgersi ai docenti di riferimento indicati accanto a ciascun 

modulo. 

Gli studenti interessati sono invitati a restituire al proprio docente Coordinatore di Classe o al 

docente di riferimento del laboratorio che si intende frequentare il talloncino che segue, 

debitamente compilato e firmato, entro e non oltre venerdì 20 ottobre p.v. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.  Alberto Ranco) 

  ....................................................................................................................................................  

Il sottoscritto _____________________ della classe __________ accetta di aderire ai moduli 

indicati di seguito: 

 1. Propriocettività e psicogenetica 

 2. Fairplay 

 3. Musichiamo 

 4. Easy To Learn 

 5. Ricrea-Attiva 

 6. Costruire apprendimenti 

 7. My School 

 8. Maintenance New Team 
DATA ________________      Firma  _____________________ 


