
 

 

Circolare Interna  N. 32 
 

AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE MODULI PON NEL PRIMO QUADIMESTRE 2019-20 – BANDO DI ISCRIZIONE 
STUDENTI 

 
 

Si comunica agli studenti che nel corso del primo quadrimestre 2019-20 saranno attivati, in continuità con i 
progetti PON sviluppati nell’a.s. precedente, due ulteriori moduli: 
 

1) CON LA TESTA TRA LE SCIENZE 
Docenti: Prof.se ARLORIO FRANCA (Esperto) OSELLA VILMA (Tutor) 

 
Il corso è rivolto agli alunni neopromossi nelle classi seconde, che però hanno evidenziato lacune, 

difficoltà o risultati non completamente soddisfacenti nelle materie scientifiche nel corso del primo anno 
scolastico, con l’intento di fornire loro una importante opportunità di miglioramento. 
Il modulo è quindi focalizzato sulle competenze di base nelle materie scientifiche. Si lavorerà sul linguaggio 
scientifico, sulla comprensione di un testo scientifico, sull'elaborazione dei dati sperimentali. I contenuti su cui 
operare potranno riguardare le materie di Chimica, Fisica e Scienze; gli argomenti saranno scelti anche in 
base alle esigenze degli alunni che si iscriveranno e, se possibile, si affronteranno contenuti oggetto di studio 
nelle ore mattutine delle prime lezioni dell'anno e che necessitano di esercizi aggiuntivi (attività di recupero). 
 
Iscrizioni al link https://forms.gle/gd1cPvGKVrfwKsVH9 entro le ore 14:00 del 21-09-2019. 

 
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto secondo il seguente 
calendario: 
 

DATA ORARIO 

venerdì 27 settembre 2019 13:50-16:50 

lunedì 30 settembre2019 13:50-16:50 
giovedì 3 ottobre 2019 13:50-16:50 
lunedì 7 ottobre 2019 13:50-16:50 
lunedì 14 ottobre 2019 13:50-16:50 
venerdì 18 ottobre 2019 13:50-16:50 
lunedì 21 ottobre 2019 13:50-16:50 
lunedì 28 ottobre 2019 13:50-16:50 
lunedì 4 novembre 2019 13:50-16:50 
venerdì 29 novembre 2019 13:50-16:50 

 
 

2) CIVISMO, RISPETTO DELLE DIVERSITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 
Docenti: Prof.se GALLO LORELLA (Esperto) BURDESE LAURA (Tutor) 
 
Il corso è rivolto agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi. 
 

https://forms.gle/gd1cPvGKVrfwKsVH9


 

 

Le attività si propongono di sviluppare un confronto sull’utilità di stabilire regole condivise per acquisire un 
comportamento rispettoso delle opinioni altrui. A tal fine si ripercorrerà brevemente la storia della Costituzione 
e si introdurranno i temi di legalità, di bene comune e di sussidiarietà.  
L’aspetto pratico consisterà nell’adozione di un luogo cittadino da conoscere, valorizzare e rendere abitato dai 
cittadini: sarà l’occasione per riflettere su come gli spazi comuni abbiano bisogno di cittadini attivi ascoltati 
dagli amministratori locali. 
Saranno, pertanto, individuati i campi di indagine e le persone da intervistare, per allestire una mostra 
fotografica associata a un evento conclusivo presso lo spazio pubblico adottato. 
 

Iscrizioni al link https://forms.gle/1eWzuXPiVghcbbt17 entro le ore 14:00 del 26-09-2019. 

 
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto secondo il seguente 
calendario: 
 

DATA ORARIO 

martedì 1 ottobre 2019 14:00-17:00 

martedì 8 ottobre 2019 14:00-17:00 
martedì 15 ottobre 2019 14:00-17:00 
martedì 22 ottobre 2019 14:00-17:00 
martedì 29 ottobre 2019 14:00-17:00 
martedì 5 novembre 2019 14:00-17:00 
martedì 12 novembre 2019 14:00-17:00 
martedì 19 novembre 2019 14:00-17:00 
martedì 26 novembre 2019 14:00-17:00 
martedì 3 dicembre 2019 14:00-17:00 

 
La frequenza al modulo scelto è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà 
alla determinazione delle valutazioni curricolari e, per il modulo 2) , del credito scolastico e delle 
attività di alternanza scuola lavoro. 
 
 
Nei giorni previsti dal calendario delle attività, i corsisti usufruiranno gratuitamente del servizio mensa presso 
l’Istituto; essendo la mensa parte del processo formativo, la fruizione è considerata obbligatoria; modalità 
operative dettagliate saranno chiarite con apposita circolare. 
 
In caso di grande numero di richieste si terrà conto dell’ordine temporale di iscrizione. 
 
Gli studenti ammessi alla frequenza saranno tenuti a perfezionare l’iscrizione attraverso la compilazione della 
modulistica che sarà fornita dal docente tutor. 
 
Fossano, 17 settembre 2019 

                                                                            
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              (CORTESE  Dott. Paolo) 
 

 
CP/aa 
S:\Didattica\CIRCOLARI INTERNE A.S. 2019 2020\32_ BANDO STUDENTI PON AUTUNNO 2019 170919.doc 

https://forms.gle/1eWzuXPiVghcbbt17

