
ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO
Scuola Infanzia -  Primaria - Secondaria di Primo Grado

Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

SCUOLA APERTA: proposta adesione corsi
Gentili Genitori,
il nostro Istituto Comprensivo ha ottenuto il finanziamento europeo per realizzare il PON in oggetto.
A partire dal mese di giugno 2022 proponiamo la realizzazione di 2 moduli:

1. Italiano … in gioco (competenze alfabetico funzionali)
2. MatLAB (Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica - STEM)

Destinatari:

- Italiano … in gioco: alunni classi 1^ e 2^ con priorità agli alunni delle classi 1^ della scuola
secondaria L. Valli (prof.sse Lucia Jalali e Romina Cascioli);

- MatLAB: alunni classi 1^ e 2^ con priorità agli alunni delle classi 2^ della scuola secondaria
L. Valli (prof.ssa Lucia Rico).

I corsi si svolgeranno presso la sede della Scuola secondaria Luigi Valli, via del Parco, secondo il
calendario di massima allegato.
Sarà possibile accogliere fino a 22 iscrizioni per corso, esse dovranno essere effettuate on line,
collegandosi al link corrispondente al corso, attivo dal giorno 28 Maggio al giorno 01 Giugno,
salvo chiusura anticipata del modulo per raggiungimento numero adesioni.
Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, attestato da data e orario
registrato dalla piattaforma Google. Al raggiungimento del numero di iscritti previsto per ciascun
modulo, sarà chiuso il modulo Google corrispondente. E’ obbligatoria la frequenza ad almeno il
75% delle ore. Nel caso in cui per due incontri consecutivi le presenze siano pari o inferiori a 9
alunni, il corso dovrà essere annullato, secondo il regolamento dei corsi europei FSE.
La scuola resta disponibile per la fase di iscrizione.

I LINK per effettuare l’iscrizione sono presenti sulla homepage del sito della scuola:
https://icvallinarni.edu.it/

Per completare l’iscrizione al corso sarà necessario:
1) scaricare e compilare il modulo SCHEDA ANAGRAFICA STUDENTE, scaricabile dal sito della

scuola;
2) inoltrare il modulo compilato all’indirizzo scuolamedia@icvallinarni.edu.it oppure

consegnarlo personalmente presso la sede della scuola secondaria Luigi Valli.
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LINK per iscrizione al modulo MatLAB: https://forms.gle/Hr7QgE7aQ3Y1xQ7y6

1 - Modulo: MatLAB

07 GIUGNO 09 GIUGNO 14 GIUGNO 16 GIUGNO 22 GIUGNO 27 GIUGNO 29 GIUGNO

dalle 14:00
alle 17:00

dalle 14:00
alle 17:00

dalle 14:00
alle 17:00

dalle 09:00
alle 12:00

dalle 14:00
alle 19:00

dalle 09:00
alle 19:00

dalle 09:00
alle 12:00

Tinkering Coding con
Lego WEdo

Officina
matematica

Officina
matematica

Visita alla galleria:
Galleria di Matematica
Casalina di Deruta
(https://turismo.comune.p
erugia.it/poi/galleria-di-ma
tematica)

Visita alla museo
Leonardo da Vinci
(Roma, piazza del
Popolo)

Officina
matematica

LINK per iscrizione al modulo ITALIANO … in gioco!: https://forms.gle/4X2Pqx1W86fLyKzW7

2 - Modulo: ITALIANO in … gioco!

03 GIUGNO 10 GIUGNO 17 GIUGNO 21 GIUGNO 22 GIUGNO 23 GIUGNO 24 GIUGNO

dalle 14:00
alle 16:00

dalle 14:00
alle 16:00

dalle 09:00 alle
15:00

dalle 09:00 alle
15:00

dalle 09:00
alle 12:00

dalle 09:00
alle 12:00

dalle 09:00
alle 17:00

Laboratorio
di didattica
digitale:
Crossword
puzzle game

Laboratorio di
didattica
digitale:
Brainstorming
creativo con
l’applicazione
Padlet.

Laboratorio
didattico a
Narni: I
personaggi
narnesi
In
collaborazione
con il Sistema
Museo

Circuito degli
ambienti
medievali
(con visita alla
città medievale).
In collaborazione
con il Sistema
Museo

Laboratorio di
didattica digitale:
Narni in …
brochure

Laboratorio di
didattica digitale:
Narni in … brochure

Laboratorio
didattico a Narni:
Narni en plein air
Maxi gioco
dell’oca presso il
Chiostro di
Sant’Agostino.
In collaborazione
con il Sistema
Museo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Catozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.Lgs. n. 39/1993
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