
 

 

 

 

 

 

 

  

 CIRCOLARE   n° 283   del   12.04.2022 

  

 

       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 MAGGIO 
 
In riferimento alla circolare n. 18 del 16 settembre 2021, si comunica che le attività in 
oggetto prenderanno avvio entro il mese di maggio. 
 
Ai fini dell’organizzazione dei corsi stessi, gli alunni interessati devono aderire 

compilando il modulo per le iscrizioni entro il 30 aprile 2022 al seguente link: 

 
https://forms.gle/3KHQcGfLFvqQU48h6 
 
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 un corso nel periodo maggio-
luglio.  Nel modulo di domanda lo studente può indicare fino a quattro dei moduli 
proposti per il periodo maggio-luglio in ordine di preferenza. 
 
In caso di domande in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti, la selezione 
avverrà in ordine di presentazione della domanda. 
 

https://forms.gle/3KHQcGfLFvqQU48h6


 

 

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 maggio - luglio.  

 

TITOLO DEL  

MODULO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO E 

DESTINATARI 

NUMERO MASSIMO 

DI PARTECIPANTI 
BREVE DESCRIZIONE OBIETTIVI  

DEBATE WITH ME! 

maggio - luglio 

(durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni del 

triennio di tutti 

gli indirizzi 

18 

Il modulo si basa sullo studio dell’arte del dibattito e 

l’acquisizione delle sue regole. 

Gli studenti si documenteranno su argomenti scelti dal/col 

docente ed organizzeranno un/dei debate utilizzando la lingua 

inglese. 

Si potenzieranno gli aspetti linguistici relativi al saper costruire 

un discorso logico e coerente, saper fare degli esempi, dare 

delle motivazioni e difendere le proprie idee in maniera 

argomentativa chiara e non prevaricatoria. 

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

linguaggio una necessità - Learning by Doing. 

CORSO DI 

FOTOGRAFIA 

NATURALISTICA E 

MOSTRA 

maggio - giugno 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti gli 

alunni 

dell’istituto 

17 
Attività laboratoriale. Uscite didattiche: CEA Acquerino e 

Padule di Fucecchio 

UNA STORIA DI 

VIAGGIO CHE HA 

PER 

PROTAGONISTA 

PISTOIA, UN 

SANTO, UN OSSO E 

TANTO ALTRO. 

maggio - luglio 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti gli 

alunni 

dell’istituto 

17 

L’origine del culto e i collegamenti tra Pistoia e Santiago di 

Compostella. 

Le storie dei viaggi avventurosi dei pellegrini lungo i cammini 

francesi. 

Le vicende reali e fantasiose che hanno da sempre 

accompagnato la letteratura di viaggio. 

Chi e perché decideva di mettersi in cammino. 

Camminare oggi: quanto è cambiato il senso del viaggio. 

 

 

“EUmind” 

maggio - luglio 

(durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni del 

triennio di tutti 

gli indirizzi. 

18 

Gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di 

partecipare ad un progetto educativo e formativo relativo 

all’Unione europea per conoscere nuove realtà e approfondire 

tematiche d’attualità, proiettandosi verso scelte di studio e/o 

lavoro future. 

I giovani studenti- attraverso attività di simulazione - potranno 

entrare in contatto diretto con l’Unione europea, scoprendo il 

suo funzionamento, i valori su cui si fonda e le politiche che 

promuove. Tale iniziativa consentirà di accrescere la 

consapevolezza di “sentirsi cittadini europei” e dei doveri, ma 

anche 

diritti, che ne derivano. 

La varietà di approcci e di prospettive offerte dal progetto 

risulterà utile agli studenti anche nella fase di scelta di 



 

 

percorsi futuri. Gli studenti avranno la possibilità di scegliere la 

figura professionale più affine ai propri interessi, nonché di 

vedere in azione tutte le figure coinvolte e verificare come il 

loro operato si intersechi all’interno del Parlamento Europeo 

Tutte le attività di simulazione verranno svolte in lingua 

inglese 

 

ED. ALLA LEGALITA’ 

E ALLA 

CITTADINANZA 

maggio - luglio 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti gli 

alunni delle 

classi, seconde 

e terze di tutti gli 

indirizzi 

15 

PERCORSI DIDATTICI: 

1- percorso storico -politico nel centro della città di Pistoia, 

con visita alle principali sedi istituzionali; 

2- percorso di cittadinanza attiva, con mappatura della città, 

allo scopo di individuare la sede di uffici e servizi primari nella 

vita comunitaria; 

3- itinerario storico - giuridico ed economico nel centro del 

capoluogo di regione; 

4-visita guidata a Villa La Magia di Quarrata; 

5- visita guidata a carattere socioeconomico c/o azienda 

vivaistica pistoiese; 

6- visita guidata c/o un istituto di credito, al fine di ricevere 

informazioni sui principali servizi erogati ai risparmiatori. 

TEATRO A SCUOLA 

O A SCUOLA DI 

TEATRO 

maggio - giugno 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti gli 

alunni 

dell’istituto 

15 

Il progetto, nella sua essenzialità mira a recuperare la socialità 

che in questi mesi è venuta a mancare per effetto della 

pandemia e che ad una età in cui le esperienze, anche fisiche, 

aiutano la crescita non possono essere parte integrante del 

nostro ruolo. 

il teatro nel suo fluire tra mente e corpo è il luogo che 

maggiormente aiuta lo sviluppo della personalità. Questo è il 

motivo fondante del progetto. 

 
 
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. 

 

Per qualsiasi informazione in merito ai moduli PON rivolgersi al Prof. Raffaele Petrucci 

(r.petrucci@ittfedifermi.edu.it) o alla prof.ssa Elena Soverchia 

(e.soverchia@ittfedifermi.edu.it)  

 

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. 

mailto:r.petrucci@ittfedifermi.edu.it
mailto:e.soverchia@ittfedifermi.edu.it


 

 

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.  

 
 

                    Il Dirigente scolastico 

                             Prof. Graziano MAGRINI 
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