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AI GENITORI 
CLASSI SECONDE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Gentili genitori, con soddisfazione Vi informiamo che il nostro Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un Progetto 
PON finanziato dall’Unione Europea per favorire l’inclusione e garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario. 
Per le alunne e gli alunni delle classi seconde  il Collegio Docenti ha preparato questo progetto.

Titolo: Il filo e il labirinto: io, la scuola, il territorio
Descrizione: 
L’obiettivo del progetto  (Vedi scheda) è quello di elaborare e condividere un’idea comune   e conoscersi 
attraverso la scrittura.
Trovare la strada giusta è cosa difficile, ma attraverso la narrazione di sé, la scrittura e le pratiche collettive, che 
prevedono ascolto e rispetto dell’altro, come di sé, si può mettere ordine nelle esperienze e provare a costruire 
conoscenze di senso.
Nel raccontarsi il soggetto conferisce significato anche al luogo in cui vive l’esperienza, un filo lega la sua storia 
alla storia dei luoghi a sé più vicini e al territorio in senso più ampio. La storia che ne scaturisce è un intreccio di 
fili, talvolta di nodi da sciogliere, una storia che si può raccontare attraverso linguaggi vari e diversi. 
Il corso è tenuto da un esperto esterno, affiancato da un tutor, docente della scuola.

Durata:  30 ore – a partire dal mese di gennaio per  15 incontri di due ore,  che si  terranno in orario
pomeridiano, al  martedì dalle ore 13.40 alle ore 16.40 presso la scuola secondaria I grado, con colazione al
sacco a scuola in presenza di un docente della scuola. (13.40-14.40).

N. alunni partecipanti: 25 alunni delle classi seconde della scuola secondaria I grado

La frequenza del corso (13.40-16.40) è obbligatoria, è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25% del totale delle ore previste per il  corso. (massimo 3 incontri su 15). Gli allievi che supereranno 
tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso.
Considerando  che  nel  caso  di  una  forte  diminuzione  dei  partecipanti,  il  corso  verrebbe  soppresso,  si
sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno della frequenza.

I genitori interessati dovranno consegnare ai docenti della classe il tagliando allegato entro e non oltre lunedì
3 dicembre.
Dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dei docenti relativa all’individuazione degli alunni selezionati 
per il progetto, bisognerà completare l'iscrizione, con modalità che verranno comunicate successivamente.
Sul sito della scuola è possibile consultare il bando (Icona  PON) 

 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

………………………………………………………………………………………………………
Da restituire compilato ai Docenti della classe entro il 3 dicembre 2018

Il sottoscritto …………………………………………. genitore dell’alunno …………………………….  della 

classe ………………………… della Scuola secondaria I grado comunica l'adesione al progetto Il filo e il 

labirinto: io, la scuola, il territorio

Rosate, …………………………………                      firma …………………………….
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