Prot. N. 961/C29

9 aprile 2018

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE”
Programmazione 2014-2020.
Titolo del progetto “Potenziamento delle competenze di base per gli studenti dell’IC De
Amicis”
Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-187
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/200
CODICE CUP I45B17000210007

Ai docenti, agli studenti e ai loro genitori delle classi seconde
della scuola Primaria Pontida – IC De Amicis
Oggetto: adesione studenti modulo Laboratorio di Logica e Matematica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso pubblico Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio;

Vista

l’autorizzazione del progetto “Potenziamento delle competenze di base per
gli studenti dell” - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-187, di
cui alla nota MIUR Prot. AOODGEFID/200

Visto

il modulo Laboratorio di Logica e Matematica progettato per gli studenti
delle classi seconde della scuola Primaria Pontida

Vista

la necessità di individuare gli alunni beneficiari di tale azione modulare
prevista dal progetto “Potenziamento delle competenze di base per gli
studenti dell’IC De Amicis”;
informa

gli studenti e le famiglie che nel mese di aprile, maggio e giugno è prevista
l’attivazione del modulo suddetto Laboratorio di Logica e Matematica con le seguenti
caratteristiche:
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Descrizione
del modulo

sintetica

Numero
di
ore
complessivo
Destinatari
Giorni di svolgimento
Orario
Inizio

Il modulo si rivolge in particolare agli studenti delle prime classi e si
basa su attività ludiche di giochi di logica semplici che sempre più
spesso non sono di pratica comune per i bambini. Giochi di carte (i
semplici rubamazzetto, briscola, scopa, scala 40, ramino…) che
implicano l’uso implicito ed esplicito di capacità di conto e di
operazioni di base nonché di logica; giochi da tavolo come dama e
anche la base degli scacchi che implicano l’osservazione dello spazio
e dei movimenti di oggetti nello spazio secondo precise regole (base
per le attività di coding per altro); giochi che sfruttano in modo
intelligenti applicazioni gratuite in rete per sviluppare le capacità di
calcolo e di ragionamento.
30
25 alunni delle classi seconde
Giovedì e venerdì pomeriggio
13.30-16.30 come da calendario che sarà comunicato
Giovedì 19 aprile

Una volta accettata l’iscrizione la frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli
alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà data priorità
agli alunni individuati dal Team Docenti in considerazione dei voti raggiunti in Matematica nel
primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso.
Il corso si svolgerà in orario pomeridiano da metà aprile a inizio giugno e si
concluderà entro il termine delle lezioni dell’a.s. 2017/2018 e si articolerà in due
incontri settimanali nei pomeriggi di Giovedì e di Venerdì. Si precisa altresì che le
attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni alla scuola.
Per la pausa pranzo sarà possibile portarsi da casa un pranzo al sacco a cui aggiungere anche
una merenda in più per un mini-intervallo nelle attività pomeridiane.
La domanda allegata, compilata in ogni sua parte e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà
essere consegnata alle maestre di classe entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 13
aprile p.v.
Si precisa che l’I.C. De Amicis di Busto Arsizio (VA), depositario dei dati personali, potrà, a
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l’allievo/a.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo M.G. Maino
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