ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO

LARGO PIAVE 4 - 28066 GALLIATE (NO)
Tel. 0321861146 - Codice Fiscale: 80012920031 Codice Meccanografico: NOIC818005
Sito: www.calvinogalliate.gov.it - E-mail: noic818005@istruzione.it - Pec: noic818005@pec.istruzione.it

Oggetto: lettera informativa progetto “Raccontar Galliate”
Fondi Strutturali Europei – PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-13
Gentili genitori,
con soddisfazione Vi informiamo che il nostro Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un Progetto
PON finanziato dall’Unione europea per valorizzare e far conoscere il grande patrimonio
artistico e culturale del nostro territorio e garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario come
misura di prevenzione contro l’abbandono scolastico.
I docenti, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di I° grado, hanno progettato dei
percorsi formativi extracurricolari per dare l’opportunità ai Vostri figli e figlie di vivere
ampiamente l’esperienza scolastica, partecipando ad attività coinvolgenti che potranno favorire
la scoperta di nuovi interessi o potenziare attitudini già presenti.
Ci auguriamo vivamente che la partecipazione dei nostri studenti e studentesse sia numerosa e
motivata.
Per permettere alla scuola e alle famiglie di organizzare l’attività e la partecipazione dei propri
alunni/figli ai progetti pomeridiani è necessario conoscere il tipo di attività e il calendario degli
incontri. Altresì è necessario essere informati dei vincoli che i progetti PON impongono a chi ne
è risultato destinatario (il nostro Istituto) senza il rispetto dei quali il finanziamento verrà
ritirato e i progetti non potranno proseguire.
Per la scuola primaria sono previsti tre percorsi, uno dei quali sarà condiviso con la scuola
secondaria di 1° grado:



Moduli, ovvero un viaggio alla scoperta della monoforma trapezio-ovoidale di
Angelo Bozzola.
Il modulo vuole favorire il processo di maturazione e il consolidamento delle capacità di
relazionarsi e collaborare con gli altri sviluppando le capacità espressive, l’autocontrollo e
l’autostima; attraverso l’aspetto ludico-teatrale, si farà conoscere agli alunni lo stile e le opere
di una figura di spicco del panorama artistico e contemporaneo di Galliate.
Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado verranno guidati da un esperto in regia e teatro
nell’allestimento di un breve spettacolo teatrale sull’arte dello scultore galliatese Angelo
Bozzola da interpretare alla scuola primaria.
Partendo dalla visione dello spettacolo e delle opere alla Fondazione Bozzola gli alunni della
primaria svolgeranno una serie di attività laboratoriali per capire i procedimenti e le opere del
nostro famoso artista compaesano.

Le ore saranno ripartite in 20 ore alla secondaria di 1° grado e 10 ore alla primaria e si
svolgerà a partire da ottobre con una pausa primaverile.
Il modulo vedrà la partecipazione di una classe della primaria e di 15 alunni delle classi
prime e seconde della scuola secondaria (gli alunni della secondaria verranno scelti
attraverso apposito bando che è stato pubblicato sul sito www.calvinogalliate.gov.it).

 Archeogalliate
Il modulo vuole stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio e ad un
apprendimento consapevole attraverso una didattica laboratoriale e le tecniche informatiche
digitali. Si farà conoscere agli alunni la storia e le abitudini dei Celti, popolazione che occupava
il territorio galliatese già intorno al IV secolo a.C.
Gli alunni parteciperanno ad un laboratorio di archeologia didattica e ad alcuni incontri con
esperti di rievocazione storica del periodo celtico piemontese dove potranno scoprire come
nell’antichità si viveva e si producevano manufatti.
Faranno inoltre un percorso ludico e storico in lingua inglese.
Il modulo si concluderà a maggio quando, durante la festa della scuola 2019 gli alunni
parteciperanno alla manifestazione di rievocazione storica celtica.
Il corso di 30 ore si svolgerà da ottobre a maggio con un’interruzione tra dicembre e aprile e
vedrà la partecipazione di una classe della scuola primaria.

 Ti ri-sistemo io
Il modulo vuole sensibilizzare gli alunni alla cura dell’ambiente che li circonda valorizzando e
recuperando arredi urbani (panchine) e prevedendone la ricollocazione.
Il corso di 30 ore si svolgerà a partire da ottobre con una pausa primaverile e vedrà la
partecipazione di due classi della scuola primaria.

Per la scuola secondaria I° grado, oltre al percorso condiviso con la scuola primaria, sono
previsti:

 Archeogalliate 2
Il modulo vuole stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio e ad un
apprendimento consapevole attraverso una didattica laboratoriale e le tecniche informatiche
digitali. Si farà conoscere agli alunni la storia e le abitudini dei Celti, popolazione che occupava
il territorio galliatese già intorno al IV secolo a.C.
Gli alunni parteciperanno ad un laboratorio di archeologia didattica e ad alcuni incontri con
esperti di rievocazione storica del periodo celtico piemontese dove potranno scoprire come
nell’antichità si viveva e si producevano manufatti.
Il materiale informativo raccolto e le esperienze fatte verranno raccolte e organizzate
attraverso strumenti digitali ed informatici.
Il modulo si concluderà a maggio quando, durante la festa della scuola 2019 gli alunni
parteciperanno alla manifestazione di rievocazione storica celtica spiegando e dimostrando
procedimenti ed abitudini dell’epoca passata, sia in italiano che in lingua francese.
Il corso di 30 ore si svolgerà dalla fine di settembre a maggio con un’interruzione tra dicembre
e aprile e vedrà la partecipazione di 30 alunni delle classi prime e seconde della scuola
secondaria (che verranno scelti attraverso apposito bando che è stato pubblicato sul sito
www.calvinogalliate.gov.it).

 Riscopriamo il Varallino.
Il modulo favorirà negli studenti una maggiore motivazione allo studio ed un apprendimento
consapevole attraverso una didattica laboratoriale e le tecniche informatiche digitali; si
prevede anche un percorso in lingua francese.

Gli alunni conosceranno la storia e l’arte del Santuario del Varallino; le foto scattate sul posto
e le informazioni ricevute saranno organizzate attraverso tecniche digitali (il linguaggio html,
apertura di un sito con Google Sites).
Il modulo si concluderà con la manifestazione culturale primaverile al Santuario e l’attività di
cicerone in lingua italiana e francese.
Il corso di 30 ore si svolgerà dalla fine di settembre a marzo con un’interruzione tra dicembre e
gennaio e vedrà la partecipazione di 30 alunni delle classi terze della scuola secondaria
(che verranno scelti attraverso apposito bando che è stato pubblicato sul sito
www.calvinogalliate.gov.it).

I vincoli tassativi che i Progetti finanziati con fondi PON impongono sono i seguenti:
● Il corso deve essere di 30 ore.
● I partecipanti devono essere minimo 20.
● Gli iscritti devono partecipare almeno al 75% delle ore, pena l’annullamento del progetto e il
ritiro del finanziamento.
È un’opportunità gratuita di migliorare le proprie conoscenze, ma la decisione di partecipare ai
corsi pomeridiani PON deve essere presa con senso di responsabilità e grande serietà da parte
delle famiglie e degli alunni.
Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa, tuttavia in caso di numeri eccessivamente
alti dovremo procedere con l’applicazione di criteri selettivi per salvaguardare la sicurezza e
fare in modo che la strumentazione necessaria per i corsi sia gestibile ed efficiente. I gruppi
potranno essere formati al massimo da 28/30 studenti/esse.

f.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola ZAMBRUNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs.39/93

