
 

 

 

 

 

 

  

 CIRCOLARE   n° 20   del   20.09.2021 

  

 

       A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI  
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE A.T.A. 
ALLA SEDE “E. FERMI” 
WEB - RE 
DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - ATTI – ALBO 

 
 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 -  PROGETTI PON  

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” – 
ISCRIZIONE AI CORSI DI OTTOBRE 

 
In riferimento alla circolare n. 18 del 16/09/2021, si comunica che le attività in oggetto 
prenderanno avvio entro il mese di ottobre. 
 
Ai fini dell’organizzazione dei corsi stessi, gli alunni interessati devono aderire 
compilando il modulo per le iscrizioni 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyI6fSOw1LwWngAFL8WF3SUkdfZ09
CfLSKeVHoN28Y22nFig/viewform?usp=sf_link)  entro il 30 settembre p.v. 
 
L’iscrizione è volontaria; una volta iscritti, però, gli studenti sono tenuti alla 
frequenza (naturalmente per i corsi attivati). 
 
Si precisa che è possibile frequentare al massimo due corsi in tutto l’arco dell’anno 
scolastico e non più di un corso per periodo. Nel modulo di domanda lo studente 
può indicare fino a quattro dei moduli proposti per il periodo ottobre - dicembre in 
ordine di preferenza. 
 
In caso di domande in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti, la selezione 
avverrà in ordine di presentazione della domanda. 
 

http://www.ittfedifermi.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Circ_018_20210916_PON_new_signed.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyI6fSOw1LwWngAFL8WF3SUkdfZ09CfLSKeVHoN28Y22nFig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyI6fSOw1LwWngAFL8WF3SUkdfZ09CfLSKeVHoN28Y22nFig/viewform?usp=sf_link


 

 

È necessario che al momento delle iscrizioni venga inserito l’indirizzo e-mail ed il n. 
telefonico (di un genitore per gli alunni minorenni), per eventuali comunicazioni. 
 

I vari moduli potranno essere attivati solo se viene raggiunto il numero minimo di 

partecipanti (9 alunni). 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei moduli che vengono proposti per 

il periodo ottobre - dicembre. Per gli altri moduli saranno prodotte comunicazioni 

successive con la tempistica indicata nella circolare 18 (circa quindici giorni prima 

della prevista attivazione). 

 

TITOLO DEL  

MODULO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

E 

DESTINATARI 

NUMERO 

MASSIMO DI 

PARTECIPANTI 

BREVE DESCRIZIONE OBIETTIVI  

“JUST SPEAK!” 

ottobre - dicembre 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

biennio 

18 

Il modulo si basa sullo svolgimento di compiti mirati -

Task Based Learning- attraverso esperienze 

laboratoriali. L’organizzazione di workshops permetterà 

agli studenti di immergersi in situazioni di vita reale, in 

cui la comunicazione orale è fondamentale per portare a 

termine un compito specifico. Il TBL ha il 

vantaggio di “costringere” gli studenti a utilizzare le 

proprie competenze linguistiche al loro attuale livello, 

sviluppando in itinere il lessico appropriato attraverso 

l’uso. La lingua diventa uno strumento, rendendo così 

l'uso del linguaggio una necessità -learning by doing-Le 

attività proposte prevedono role play, dialoghi, interviste 

e oral reports. La lingua straniera verrà inoltre utilizzata 

per riflettere sulle differenze culturali tra i vari paesi. 

Verranno svolte numerose attività di interazione, 

conversazione e di ascolto, che mirano ad incrementare 

il lessico, a migliorare la comprensione e, in particolar 

modo, a sviluppare lo 

Speaking, perfezionando la fonologia 

LA STORIA DEL 

NOVECENTO 

ATTRAVERSO IL 

CINEMA 

ottobre - maggio 

(durata 30 ora) 

rivolto agli 

alunni delle 

classi quinte 

17 

Introduzione dell’argomento inserito nel contesto storico 

più ampio. Proiezione del film. Lettura ed analisi delle 

schede critiche relative al film e al regista. Dibattito sul 

film e integrazione delle conoscenze relative alla storia 

del periodo preso in analisi. Relazione scritta. 

DISEGNO CAD 

PER IL CAT - 

CORSO BASE DI 

AUTOCAD PER 

FUTURI 

GEOMETRI 

ottobre - dicembre 

( durata 30 ore) 

rivolto a tutti gli 

alunni 

dell’istituto 

17 

ll corso AutoCAD intende fornire le conoscenze 

necessarie per utilizzare un tipico sistema CAD 2D per 

creare, modificare e gestire in ambito tecnico disegni, 

rilievi e progetti. I partecipanti acquisiranno un metodo 

per l’organizzazione e la gestione globale dei progetti, 

ottimizzando le procedure di disegno, migliorandone i 

contenuti. Saranno inoltre in grado di conferire un 

maggior livello qualitativo ai propri disegni / progetti 

mediante l’utilizzo di sistemi personalizzati di quotatura e 

di proprietà grafiche. Durante il corso sarà fatta anche 

un'esperienza di rilievo di una porzione di fabbricato con 

la tecnica della trilaterazione che poi sarà rielaborata 



 

 

con AutoCAD. 

REALIZZA SITI 

WEB CON 

WORDPRESS 

ottobre - dicembre 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti gli 

alunni 

dell’istituto 

15 

Il progetto sarà strutturato in diverse unità di 

apprendimento. Le prime Uda riguarderanno le basi del 

linguaggio Html, quelle successive il linguaggio CSS e 

saranno effettuati una serie di esercizi per acquisire le 

competenze su questi linguaggi. 

Nelle Uda successive verrà trattato l’argomento 

WordPress e, partendo da un template, ogni studente o 

gruppo di studenti realizzerà un sito web dinamico 

completo che comprenderà un pannello amministrativo 

per un eventuale cliente. 

Durante lo svolgimento del corso sarà prevista la 

diffusione di tutta la documentazione necessaria 

attraverso la piattaforma Google Classroom 

POTENZIAMENT

O MATEMATICA 

BIENNIO 

ottobre - dicembre 

(durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni del 

biennio. 

17 

Corso di preparazione per gare di matematica rivolto a 

studenti del biennio. Potenziamento competenze e 

capacità di problem solving, competenze interpersonali, 

capacità di imparare ad imparare e collaborare. 

“DALLA 

PROGETTAZION

E ALLA 

REALIZZAZIONE” 

ottobre - dicembre 

(durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni del 

biennio. 

15 

Unire la parte di progettazione con quella di 

realizzazione pratica in attività di laboratorio, parte di 

insegnamento particolarmente carente durante la 

didattica a distanza attuata negli ultimi due anni 

scolastici. Gli studenti realizzeranno il progetto (un 

impianto antifurto per abitazioni) durante tutte le fasi di 

lavorazione che vanno dall’idea iniziale, alla 

progettazione e, infine, la realizzazione di un modello in 

miniatura. In questo modo si troveranno ad affrontare 

diverse problematiche, sia di tipo teorico (funzionamento 

di componenti elettronici e scrittura del codice della 

scheda) che, soprattutto, pratico(taglio dei componenti e 

costruzione del modello) e proveranno a trovare le 

soluzioni acquisendo manualità nella realizzazione delle 

fasi di lavorazione. 

 
 
Tutti i moduli hanno una durata di 30 ore e verranno svolti in orario 

extrascolastico. 

 

I moduli che vedono coinvolti gli alunni del triennio potranno rientrare nel monte 

ore  PCTO. 

 

Regolamento 

 

1) N° iscritti: sono indicati nella colonna “numero massimo di partecipanti” In caso di 

domande eccedenti il numero dei posti, vale l'ordine temporale di presentazione 

dell'iscrizione. Gli studenti iscritti ad un corso attivato sono tenuti a partecipare alle 

attività. 

2) Soppressione: il corso, regolarmente attivato, viene soppresso se in due lezioni 

consecutive il numero dei presenti è inferiore a 9. 



 

 

3) Ammissione verifica: sono ammessi alla verifica finale, se prevista, e alla possibilità 

di avere il credito gli studenti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore previste 

dal corso. 

4) Eventuale Verifica finale, se prevista: sarà effettuata nell’istituto, con una prova 

scritta, orale o pratica (con eventuale materiale prodotto a disposizione). 

5) Credito: ogni corso dell’offerta complementare dà diritto a credito per gli studenti 

del triennio, purché siano verificate le condizioni relative alla frequenza ed all’esito 

positivo della eventuale valutazione. 

 

L’attivazione dei moduli sarà subordinata alle eventuali ordinanze legislative in 

merito alla situazione pandemica COVID-19. 

 
 

Pistoia, 20/09/2021 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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