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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 
Alle Famiglie degli alunni iscritti al PON 

 
 

 

Oggetto: Attivazione PON “Decodifichiamo la realtà che ci circonda” 

 
 

          Si informano le SS.VV. che il PON “Decodifichiamo la realtà che ci circonda”, 

inerente allo sviluppo delle Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) è stato attivato ed è stato unito al modulo “Decodifichiamo il 

mondo”, data la necessità di concludere le lezioni entro il 30-11-22.  

 

          Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, dalle 16:10 alle 18:40, presso il 

plesso Pennesi, nei seguenti giorni: 

 

• mercoledì 28 settembre 2022; 

• lunedì 3 ottobre 2022; 

• mercoledì 5 ottobre 2022; 

• lunedì 10 ottobre 2022; 

• mercoledì 12 ottobre 2022;  

• mercoledì 19 ottobre 2022; 

• mercoledì 26 ottobre 2022; 

• lunedì 3 novembre 2022; 

• lunedì 7 novembre 2022; 

• lunedì 14 novembre 2022; 

• lunedì 21 novembre 2022; 

• lunedì 28 novembre 2022. 

          Nel corso delle 30 ore si affronteranno anche argomenti generalmente trattati in 

aula con le materie di matematica, tecnologia, programmazione e scienze, in modo 

alternativo rispetto alla lezione frontale.  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G49J21 01177000 6  

Prot . n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo
A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto
 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 

Ai Genitori e Alunni frequentant i l' Ist ituto Comprensivo
 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione,  inform azione,  com unicazione,
sensibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali  Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per
l’apprendimento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella  didat t ica e
nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  e@et t i  della  crisi  nel
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          Ciascun modulo è stato progettato seguendo i principi educativi-didattici 

di creative learning e delle 4P: 

 

o projects: progetti, progettare il lavoro da svolgere, la strada da percorrere per 

raggiungere l’obiettivo prefissato; 

o passion: passione, che deriva dal fatto che il progetto è completamente nostro; 

o peer: compagni di squadra, lavorare in team è fondamentale per far circolare idee e 

soluzioni; 

o play: giocare, il gioco è una componente indispensabile per imparare determinate 

discipline. 

 

          Nel modulo PON “Decodifichiamo la realtà”, gli alunni avranno la 

possibilità di relazionarsi con le discipline STEM, acronimo di “Science Technology 

Engineering Mathematics”, in modo ludico, creativo e laboratoriale.  

Partendo da argomenti affrontati in aula nei precedenti anni scolastici, si arriverà a 

scoprire la realtà virtuale, la programmazione e la robotica educativa. 

 

          Si richiede ad ogni alunno di portare il proprio astuccio personale fornito di 

penna, matita, righello, colori, forbici e colla. 

 

          La presenza alle lezioni, per un numero superiore al 70%, consentirà all’alunno 

di ricevere un attestato di frequenza. 

           

          Cordiali saluti. 

 

                                      L’Esperto Lanciotti Gloria 
 

                                                                       Il Tutor Pacini Sabrina 
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