Istituto Comprensivo Statale “ALBERTELLI-NEWTON”
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Newton,16 – 43123 – Parma
GIUGNO A SCUOLA, MA….
CON DIVERTIMENTO
L’IC Albertelli Newton apre la scuola ai propri alunni anche dopo il termine delle lezioni
per lo svolgimento dei PON Competenze di Base e PON Cittadinanza Globale.
I moduli che verranno attivati sono i seguenti:
Competenze di Base
Quotidiano
on line

Scuola
Primaria

25 alunni

3h
9.00-12.00

17-28
giugno
2019

Matematica

Scuola
Primaria

25 alunni

3h
9.00-12.00

10-21
giugno
2019

3h
9.00-12.00

10-21
giugno
2019

Italiano per Scuola
tutti
Primaria
SSPG

12+13
e alunni

Conoscere il Scuola
mondo
Primaria
attraverso i SSPG
cibi

12+13
e alunni

Cittadinanza Globale
3h
10-21
13.00-16.00
giugno
2019

Autostima e Scuola
sport
Primaria
SSPG
Riciclo e ti Scuola
dico
Primaria
SSPG
Un
Scuola
commercio
Primaria
più equo
SSPG

12+13
e alunni

3h
13.30-16.30

12+13
e alunni

3h
9.30-12.30

12+13
e alunni

3h
9.00-12.00

Gruppo di piccoli giornalisti in
erba che creeranno un giornale
con interviste varie e articoli su
argomenti
interessanti,
ma
soprattutto divertenti
Non ci crederete, ma la
matematica anche è tanto
divertente : giochi e attività di
gruppo per immaginare di essere
dei piccoli Einstein!
Riservato ad alunni non italofoni
per imparare l’italiano attraverso
giochi ed attività divertenti

Laboratorio cibi diversi: ma si può
mettere il parmigiano sul cous
cous? E la salsa di soia sui tortelli
d'erbetta?

24 giugno –
5 luglio
2019
24 giugno –
5 luglio

Laboratorio per diversamente
pigri. Ricordarsi di portare il
proprio corpo.
Gli oggetti sono come i gatti: a
loro non basta una vita sola

10-21
giugno
2019

Laboratorio commercio equo:
spendi qualche euro in più e non
ci perdi neanche tu!

Democrazia
Scuola
12+13
3h
10-21
"Stereotipo": dillo a qualcun
e rispetto tra Primaria e alunni
9.00-12.00
giugno
altro! Avventure presenti e
generi
SSPG
2019
passate di ragazze e ragazzi ribelli.
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Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli ai moduli sono invitate a passare in
Segreteria Alunni per le iscrizioni. Si precisa che l’offerta formativa è senza oneri per le famiglie.
In caso di esubero di iscrizioni, sarà la scuola a decidere gli alunni che avranno priorità di
partecipazione sulla base dei criteri già stabiliti in fase di presentazione del progetto.

Parma, 2 maggio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Teresa Pastorelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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