ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI
Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 - fax 011/01138744
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L
Circolare n. 104
Torino, 10 maggio 2018

Ai genitori degli allievi
Ai docenti
Ai tutor dei moduli PON FSE
Scuola primaria classi IV e V
Scuola secondaria di I grado classi I e II
Al Dsga
Alla Segreteria didattica

Oggetto:

Iscrizioni degli allievi ai moduli estivi del progetto PONFSE per l’inclusione
sociale – progetto “Insieme è più facile”

Comunichiamo a tutte le famiglie interessate che le attività relative al PON FSE per l’inclusione sociale
proseguono anche il prossimo anno scolastico con la realizzazione di due ulteriori moduli a carattere
sportivo, che di seguito presentiamo.

Il modulo “Centro estivo sportivo” prevede, a settembre, un percorso di 30 ore per 20 iscritti
delle classi V della scuola primaria - I e II della scuola secondaria (a. s. 2018/19).
Grazie a giochi e diversi sport proposti, gli iscritti potranno vivere il rientro a scuola in maniera
differente: attraverso le attività motorie gli alunni potranno prendere confidenza con il clima
scolastico in modo piacevole, ricreativo e dinamico e avranno al tempo stesso l’occasione di
approfondire la conoscenza dei loro futuri e/o attuali compagni di classe e di scuola. Sempre
attraverso le attività sportive, si cercherà di instaurare un clima empatico e collaborativo “di
squadra”.
Durante le ore del progetto verranno proposte attività prevalentemente di movimento, con giochi
individuali e a piccoli gruppi che verranno svolti nelle aree sportive della scuola e nelle zone verdi
circostanti.
Oltre alle attività prettamente motorie alcuni momenti saranno dedicati anche a giochi connessi
all’empatia, al riconoscimento delle emozioni e alla risoluzione positiva dei conflitti.
Il modulo si svolgerà nei locali della scuola Olivetti (succursale di via Catalani) nei seguenti
momenti: la prima settimana di settembre (da lunedì 3 a sabato 8) in orario mattutino (8.3012.30 o 9.00-13.00) più due successivi sabato mattina.
La scuola è attrezzata con un ampio auditorium, una capiente palestra e un cortile attrezzato per
le attività di sport e di gioco.
Esperta del corso è la psicologa e animatrice sportiva dottoressa Eleonora Raminelli.
Tutor del corso è l’insegnante Cristina Porcellana.

Il modulo “Alive and kicking” prevede, da settembre a dicembre, un percorso di 30 ore per un
massimo di 25 iscritti delle classi I, II III medie (a. s. 2018/19).
Il modulo propone lo svolgimento di un’attività motoria secondo la metodologia CLIL, una
modalità didattica che permette di sviluppare contemporaneamente le proprie abilità motorie e la
conoscenza di una lingua straniera. Lo sport scelto è la pallacanestro e grazie al corso gli allievi
potranno apprendere le tecniche principali del gioco, le regole, diventare una squadra ma anche
migliorare il proprio vocabolario e le proprie capacita di ascolto, comprensione e comunicazione
in inglese.
Il modulo si svolgerà nei locali della scuola Olivetti (sede di via Bardassano) il lunedì a partire dal
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24 settembre in orario pomeridiano (14.30-16.30) per un totale di 12 incontri a cui si aggiungerà
la partecipazione ad eventi sportivi in altra sede.
La scuola è attrezzata con un ampio auditorium, aule LIM, due palestre e un cortile utilizzabile
per le attività di sport e di gioco.
Esperto del corso è il dottore in Scienze Motorie e istruttore della Federazione Pallacanestro
Filippo Quagliolo.
Tutor del corso è il professor Alessandro Bussi.

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le singole domande di adesione dovranno essere consegnate al proprio Coordinatore di classe entro il
giorno 31 maggio 2018 utilizzando la scheda-liberatoria già pubblicata sul sito a questo
indirizzo:
http://www.gozzi-olivetti.org/attachments/article/686/dati%20corsisti.pdf
e corredando la scheda con il talloncino allegato.
Chi avesse già compilato e consegnato la scheda per gli scorsi moduli potrà semplicemente comunicare
il corso di suo interesse. I Consigli di classe attuali comporranno le graduatorie delle domande
pervenute secondo i criteri deliberati in Collegio. In caso di iscrizioni eccedenti, i tutor dei moduli
comunicheranno alle famiglie degli alunni in attesa eventuali posti che dovessero liberarsi a seguito di
rinunce.
Vi ringraziamo per la collaborazione e contiamo sulla vostra adesione,
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti ____________________________________________________________________,
genitori dell’allievo/a _______________________

classe (attualmente frequentata) ___________

plesso ________________, iscritto/a per l’a.s. 2018/19 alla classe
V primaria - plesso [] Gozzi

[] Villata

[] Vittorio Amedeo II

I secondaria - plesso [] Olivetti sede

[] Olivetti succursale

II secondaria - plesso [] Olivetti sede

[] Olivetti succursale

Chiedono l’iscrizione dell’allievo/a al modulo PONFSE - indicare un modulo o anche entrambi, in ordine
di priorità da 1 a 2:
Modulo “Alive and kicking”

[] 1 [] 2

Modulo “Centro estivo sportivo”

[] 1 [] 2

