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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

DELL’ISTITUTO MONTALCINI 
AL SITO WEB 

 
Gentilissimi Genitori,   
 

In relazione al modulo PON “SCHOOL SPACES REVOLUTION” che avrebbe dovuto 
svolgersi nell’anno scolastico 2021/2022, a luglio, vi informo che, alla luce della proroga 

concessa alle Scuole per questo nuovo anno scolastico, è aperta nuovamente l’iscrizione 
per gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di I grado. 

Il modulo, con destinatari non più di 20 alunni e della durata di 30 ore complessive, 
sarà realizzato dalla seconda metà del mese di settembre, alla fine del mese di 

novembre 2022 e si svolgerà con incontri esclusivamente in orario extracurricolare, 
quindi aggiuntivo rispetto alle ordinarie attività didattiche.  

Il modulo sarà gestito in compresenza da almeno due figure adulte: uno con funzione 
di esperto ed un’altra, il tutor, con compito di supporto. 

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado potranno partecipare alle attività 
proposte. 

Il progetto PON “Apprendimento e socialità” mira a:  

• Recuperare le competenze di base ed innalzare il livello di apprendimento degli 

alunni mediante una didattica laboratoriale. 

• Realizzare un modello di intervento e di acquisizione del senso di responsabilità 

individuale e collettivo. 

• Favorire il lavoro di gruppo e la cooperazione tra allievi. 

• Attivare un pensiero condiviso sulle dimensioni affettive e cognitive. 

• Sviluppare il senso di cittadinanza, giustizia, rispetto delle regole per una buona 

convivenza civile. 

• Attivare azioni concrete di orientamento informativo e formativo integrando 

Scuola e risorse del Territorio. 

• Favorire l’inclusione di alunni BES ed incrementare la frequenza scolastica. 

• Migliorare l’autostima e l’autovalutazione nel processo di apprendimento. 

 

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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CONDIZIONI E CRITERI PER L’ACCESSO AI MODULI DEL PON 

• Per l’avvio e la gestione del modulo formativo destinato agli alunni è 

obbligatorio il consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per l’alunno di 

partecipare alle attività̀ formative. 

 

• La frequenza del modulo Pon dà diritto ad un attestato di partecipazione. 

 

• È richiesto l’impegno di partecipare in modo continuativo agli incontri del PON. 

La mancata frequenza di uno o più incontri determina la decurtazione del fondo 

europeo per i costi di gestione del modulo, pertanto determina un danno per 

tutti gli altri partecipanti. 

 

• Sono consentite massimo 7,5 ore di assenza, che corrispondono al 25% della 

durata dell’intero modulo (30 ore); superato tale limite, pur continuando a 

partecipare, l’alunno non ha diritto al rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

“SCHOOL SPACES 

REVOLUTION” 

Il progetto si propone di valorizzare e riqualificare gli spazi 
scolastici sul piano estetico e funzionale, attraverso un 
sistema di interventi artistici negli ambienti scolastici per 

incentivare gli alunni alla cura degli spazi condivisi attraverso 
un processo di progettazione partecipata. 

Gli alunni dopo aver osservato attentamente gli spazi comuni 
della scuola e analizzato le principali esigenze relative alla 

visibilità e raggiungibilità degli spazi comuni, realizzeranno 
alcuni prodotti grafici (segnaletica, icone tematiche, moduli 

colorati, etc.) utili a facilitare l’orientamento all’interno della 
scuola e a renderla più familiare e accogliente. 

 

Il modulo si svolgerà dal 28 settembre al 18 novembre per n. 2 incontri settimanali: 

mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

L’attivazione del modulo ed il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato sul 

sito web istituzionale e nel Registro Elettronico. 

Per il modulo NON sarà effettuato il servizio di scuolabus. 

L’ iscrizione al modulo dovrà essere effettuata inderogabilmente entro e non oltre il 
21 settembre 2022 inviando una mail all’indirizzo apic83600e@istruzione.it con 

oggetto “Iscrizione moduli PON”, indicando nome/cognome alunno/a e 
plesso/classe di appartenenza e TASSATIVAMENTE il titolo del corso. Non saranno 

accettate domande di iscrizione oltre il termine indicato. Non saranno attivato il modulo 
se riceverà un numero basso di iscrizioni. 

In allegato, i documenti da compilare e sottoscrivere. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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