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Comunicazione n 387 

 

Prot.n. e data  

Si veda segnatura  
Alle famiglie dell’I.C. “don Stefano Casadio” 
di Cotignola 
Al personale 

 
 

OGGETTO: elenco attività - progetto PON di prossima attivazione  
 

Si informano tutte le famiglie e gli alunni che l’I.C. “don Stefano Casadio” di Cotignola 
ha vinto i seguenti progetti PON, a cui gli alunni potranno partecipare per potenziare gli 
apprendimenti: 

- Interventi per il successo scolastico degli studenti: “Insieme per crescere”; 

- Competenze di base: “Insieme per imparare”. 

 

Di seguito, si offrono le prime indicazioni circa titoli dei moduli, ordine di scuola a cui il 
progetto è rivolto e periodo approssimativo di svolgimento, in modo che le famiglie 
possano valutare le eventuali iscrizioni. 
  Si comunica, inoltre, che sabato 4 settembre si terrà presso la scuola Secondaria di 
Primo Grado una riunione informativa sui contenuti dei corsi, sulla modalità di fruizione e 
sulla modalità di iscrizione ai corsi. 
  Si invitano, pertanto, tutti i genitori interessati a partecipare a tale incontro seguendo 
le indicazioni orarie riportate nei volantini specifici allegati alla comunicazione.  

 
 Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo 
Alunni a cui il progetto è 

rivolto Periodo di svolgimento  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 
Sport Avventura 

Scuola Secondaria  
   ALUNNI CLASSI SECONDE 

                         Venerdì/Sabato 
ore 13.30 - 16.30 

1,8,9,15,22,23, 29 ottobre 
5,6,12 novembre 

Musica e Canto Finalmente coro Alunni Primaria Barbiano 

Martedì  
ore 15:30-16:30 

1° e 2° quadrimestre 
 

Musica e Canto Progetto Orchestra 
Scuola Secondaria  

ALUNNI CLASSI SECONDE 

 

  Martedì  
ore 13.30 - 14.30 

1° e 2° quadrimestre 
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                                    Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo 
Alunni a cui il progetto è 

rivolto 
Periodo di svolgimento 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Recupero e 

consolidamento 

competenze di base 

linguistiche di  italiano 

Scuola Secondaria 
ALUNNI CLASSI TERZE 

                         
                          ore:13.30-15.30 

ottobre 8-15-22-29; novembre 5; 
febbraio 4-11-18-25; 

marzo 4; 
aprile 8-22-29; maggio 6-13; 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Benvenuti alla scrittura di 
un testo teatrale alla 

Varoli 

Scuola Secondaria 
ALUNNI CLASSI TERZE 

  
ore: 13.30 - 15.30 
5, 12,19,26 ottobre 

4, 9, 16, 23, 30 novembre 
7, 9, 14,16,21 dicembre 

Il 21 dicembre sono previsti due incontri 
(pomeridiano + spettacolo serale) 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 
Un booktrailer per Dante 

Scuola Secondaria 
ALUNNI CLASSI SECONDE 

 
ore: 13.30-15.30 

mercoledì pomeriggio 
tutto l’anno scolastico 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Ragazzi all’Opera di 
Cotignola: ascoltare e 

imparare 

Scuola Secondaria 
    ALUNNI CLASSI PRIME 

 
ore: 13.30 - 15.00 
8, 15, 22 febbraio 

1, 8, 15, 22, 29 marzo 
5, 12, 21, 26 aprile 

3, 5 maggio 
Il  5 maggio sono previsti due incontri 

(pomeridiano + spettacolo serale) 

Competenza 
digitale* 

Impariamo l'informatica e 
il digitale 

Scuola Secondaria 
    ALUNNI CLASSI PRIME 

 
Lunedì 

ore: 13:30 alle 15:30 
da ottobre a gennaio 

 

Competenza 
digitale* 

Introduzione 
all'informatica 

Secondaria 
    ALUNNI CLASSI PRIME 

 
Giovedì 

ore: 13:30 alle 15:30 
da ottobre a gennaio 

 

Competenza 
digitale* 

ABC digitale 
Scuola Secondaria 

    ALUNNI CLASSI PRIME 
 

 
Venerdì 

ore: 13:30 alle 15:30 
da ottobre a gennaio 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

La cartapesta per 

eliminare le differenze: la 

Segavecchia a Cotignola 

e l'inclusione 

Scuola Secondaria 
TUTTE LE CLASSI 

 
ore 13.30 -16.30 

27 gennaio 
03,10,17,24 

febbraio 
03, 10, 17,24 

marzo 
27 marzo Festa della Segavecchia 

dalle 14,30 alle 17,30 
 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

VAP strade da percorrere 
insieme 

Scuola Secondaria 
TUTTE LE CLASSI 

 
restyling VAP 

ore:13:30-15:30 
16-23-30 novembre; 7 dicembre 

Prove Parco Pertini 
29-31 marzo; 5-7-12-19-21-26-28 aprile 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Un ponte per camminare 
insieme 

Classe prima Primaria 
Cotignola t.n. 

 
Settembre-ottobre all’inizio della scuola per 

favorire l’inclusione di tutti gli alunni 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Era ora di Cantare Alunni Primaria Cotignola Primo e secondo quadrimestre 

 
* i moduli sul digitale e le competenze informatiche presentano contenuti di base equivalenti. 

 



Si ricorda che tutti i progetti si svolgeranno in orario extra-curricolare, pomeridiano o 
in giornate di sospensione delle attività didattiche. Si rammenta che la partecipazione è 
gratuita, ma obbligatoria per gli alunni che si iscriveranno, poiché in assenza del numero 
minimo di frequenze, l’intero progetto verrà revocato. 

 

Ringraziando per la disponibilità, si porgono Cordiali saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Taroni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme ad esso connesse 
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