
                                                                                                                                                   

                             

                                                                                                                                                

                                                                        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 

P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale AV1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel./Fax 0825/1720315 – 

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 

Fondi strutturali Europei- PON- “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 .Asse I-Istruzione- Obiettivi Specifici 10.2.2- Azione 1   Avviso pubblico prot.  

AOODGEFID/Prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e Socialità). 

Cod. Progetto: 10.2.2A- FSE PON -CA-2021- 677- CUP I49J21002420007 
 

 

Tipologia modulo Codice Titolo  

Arricchimento formazione e 

apprendimento alunni 

10.2.2A OPEN MINDED SCHOOL 

 

Agli studenti dell’ I. C . SERINO 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai moduli formativi sottoelencati, della durata 

di 30 ore, previsti dal progetto in oggetto. 

Le istanze dovranno essere formalizzate attraverso la 

seguente DOCUMENTAZIONE allegata, entro e non oltre LUNEDI’  8 NOVEMBRE 

             1      modulo iscrizione 

1. Consenso trattamento dati con fotocopia dei documenti dei genitori 

firmatari; 

A conclusione delle attività formative verrà rilasciato il relativo attestato, utile ai fini della 

valutazione complessiva dell’alunno. 
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Per il rilascio dell’attestato è richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte 

ore previsto.   
 

 Titolo e 

durata del 

modulo 

Periodo di svolgimento  Destinatari CLASSI 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Il futuro della 

lingua 

italiana nei 

New Media 

Ottobre/novembre  Alunni 
Scuola sec. 
1° grado 

PRIME 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Emozionarsi 

con arte 

Ottobre/novembre  Alunni 

Scuola sec. 

1° grado 

PRIME /SECONDE 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

ingegneria e 

Matematica 

(STEM) 

Curiosando Ottobre/novembre  Alunni 

scuola 

primaria 

PRIME /SECONDE 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Italiano-

Narrando si 

impara 

Ottobre/novembre  Alunni 

scuola 

primaria 

SECONDE /TERZE 

Competenza 

multilinguistica 

CLIL-OUR 

WAY TO 

ENGLISH 

Ottobre/novembre  Alunni 

scuola 

primaria 

QUARTE /QUINTE 

     

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Saper vedere 

il cinema e 

gli altri 

prodotti 

audiovisivi 

Gennaio/febbraio/marzo Alunni 

Scuola sec. 

1° grado 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Educare 

“Sostenendo” 

Gennaio/febbraio/marzo Alunni 

scuola 

primaria 

PRIME /SECONDE 

Competenza 

digitale 

Coding 

lab…..ci 

pensiamo noi 

Gennaio/febbraio/marzo Alunni 

scuola 

primaria 

TERZE/QUARTE/QUINTE 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Antonella De Donno  

  


