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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Zannotti – Fraccacreta” 
San Severo 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) 

“PER LA SCUOLA” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR. 

“Apprendimento e socialità” 

Codice progetti:  AZ. 10.1.1A  CUP  J73D21001290007;  AZ. 10.1.2A  CUP  J73D21001300007 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC ZANNOTTI-FRACCACRETA 

SAN SEVERO (FG) 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PON  FSE AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA           

TITOLI PROGETTI “A tutta forza!” E “Tutti insieme per ricominciare” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……,  

avendo letto l’informativa relativa alla selezione dei partecipanti al progetto Pon Fse  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………...…., nato/a  il …….…………... a 

……………………………………………… (……) codice fiscale ………………………………………… 

cittadinanza …………………………………………  

iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, 

previsto dal bando indicato in oggetto: 

          (max 2 scelte, contrassegnare con 1 o 2 in base all’ordine di preferenza) 

MODULO  1 DURATA INDICARE 

CON 1 E 2 I 

MODULI 

PRESCELT

I 

Vince chi gioca leale 

per gli alunni delle classi I e II della scuola SECONDARIA 

 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato 

emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme 

per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 

allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i 

piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più 

ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare 

la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno 

30 ore  



  

sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione 

positiva che il gioco di squadra può dare. 

MODULO  2 

Ab...Battiamo i tempi!       per 10  alunni delle classi IV  e V della scuola Primaria 

                                                 per 10 alunni delle classi I e II della scuola Secondaria  

 

L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 

durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o 

eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, 

durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ 

nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. 

Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso 

specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale 

per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

    

30 ore  

MODULO  3 

Parlo con il corpo     10 Studentesse e studenti Primaria classi III, IV e V 

                                  10 Studentesse e studenti secondaria classi I e II 

 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 

nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 

momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 

nuove forme di espressione. 

 

30 ORE  

MODULO  4 

Tutti in scena!       20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado I e II 

 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, 

come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti 

nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a 

momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e 

nuove forme di espressione. 

30 ORE  

    Criteri di selezione: la scelta avverrà sulla base delle necessità di recupero delle competenze di base e 

socialità evidenziate dal consiglio di classe nel II quadrimestre  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione i 

sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

 

Data,   

  

 

  Firme dei genitori 

 

___________________________ ___________________________ 


