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CORSI PON OTTOBRE -DICEMBRE 2019                  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
L’IC Don Milani a seguito del finanziamento PON 2014/2020 organizza nel periodo 
ottobre/dicembre 29019 in orario extrascolastico corsi per il potenziamento delle competenze 
degli alunni iscritti presso il nostro Istituto. 
In particolare gli studenti sperimenteranno attivamente la conoscenza di opere d’arte di varia 
natura attraverso esperienze personali e di gruppo anche per lo sviluppo di competenze sociali 
e civiche. Laboratori di stampa, laboratori arricchiti con le nuove tecnologie e attività tecnico 
pratiche  caratterizzeranno l’esperienza. 
 
Il laboratori sono gratuiti perché finanziati totalmente con fondi europei.  
I posti a disposizione per ogni modulo sono max 24, i corsi saranno attivati con un 
minimo di 15 iscritti. 
 
Per iscriversi al corso dovrà essere compilata e riconsegnata la scheda allegata alla presente al 
personale della portineria del plesso Don Milani entro martedì 24 settembre 2019. 
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà data dalla scuola tramite comunicazione scritta sul 
libretto e sul registro elettronico. 
La segreteria comunicherà l’accettazione dell’iscrizione al corso con comunicazione scritta sul 
libretto e sul registro. 
Si raccomanda di controllare nel sito la presenza di comunicazioni inerenti i corsi. 
 
Modulo Arte 1 
“CHE  FORTE IL FORTE”  

ESPERTO: FEDERICA MONTESANTO 
TUTOR:  

Rivolto a alunni che frequentano  le classi prime e seconde della scuola secondaria 

Giorno Ora    Attività 

Martedì 1 ottobre 14.00-
16.00 

Attività a 
scuola 

Presentazione delle attività, conoscenza del gruppo 
(pranzo al sacco) 

Martedì 8 ottobre 14.00-
18.00 

Uscita nel 
territorio 

Visita al Forte Gazzera, rilievo fotografico, attività di scoperta. 
(Pranzo al sacco e merenda) 

Martedì 15 
ottobre 

14.00-
17.00 

Attività a 
scuola 

Laboratorio pratico per la restituzione dell’esperienza al Forte.  
(pranzo al sacco) 

Martedì 22 
ottobre 

14.00-
18.00 

Uscita nel 
territorio 

Visita a Forte Marghera e Laboratorio. 
 (Pranzo al sacco e merenda) 

Martedì 29 
ottobre 

14.00-
17.00 

Attività a 
scuola 

Laboratorio pratico per la restituzione dell’esperienza al Forte.  

Martedì 5 
novembre 

14.00-
17.00 

Attività a 
scuola 

Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 

Martedì 12 
novembre 

14.00-
17.00 

Attività a 
scuola 

Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 



Martedì 19 
novembre 

14.00-
17.00 

Attività a 
scuola 

Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 

Martedì 26 
novembre 

14.00-
17.00 

Attività a 
scuola 

Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 

Martedì 3 
dicembre 

14.00-
16.00 

Attività a 
scuola 

Conclusione e restituzione dell’esperienza 

 
 

Modulo Arte 2 
“MUSEANDO  CON PIACERE BIS”  

ESPERTO: MARIA  ROSARIA  CESARE  
TUTOR: ANTONIO FIORINI 

Rivolto a alunni che frequentano  le classi seconde e terze della scuola secondaria 

Giorno Ora  Sede Attività 

Venerdì 4 ottobre 14.00-16.00 Attività a scuola Presentazione delle attività, conoscenza del gruppo 
(pranzo al sacco) 

Venerdì 11 ottobre 14.00-18.00 Uscita nel territorio Visita attiva al Museo Ca’ Pesaro a Venezia 
 (Pranzo al sacco e merenda) 

Venerdì 18 ottobre 14.00-18.00 Uscita nel territorio Visita attiva al Museo Ca’ Pesaro a Venezia 
 (Pranzo al sacco e merenda) 

Venerdì 25 ottobre 14.00-18.00 Attività a scuola Laboratorio tecnico pratico  
(pranzo al sacco  e merenda) 

Venerdì 8 novembre 14.00-18.00 Attività a scuola Laboratorio tecnico pratico  
(pranzo al sacco  e merenda) 

Venerdì 15 novembre 14.00-18.00 Attività a scuola Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 

Venerdì 22 novembre 14.00-18.00 Attività a scuola Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 

Venerdì 29 
novembre 

14.00-18.00 Attività a scuola Laboratorio pratico 
(pranzo al sacco) 

 
 
 

Mestre, 19 settembre 2019 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                    Simona Selene Scatizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 1-SCHEDA ISCRIZIONE PON 2019-20 
 

Da consegnare entro martedì 24 settembre 2019 al personale della portineria presso Don 
Milani 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________ genitore 

dell’alunno ________________________________________ frequentante la 

classe _______ plesso Don Milani,    tel. ______________________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE 
 
il proprio al corso PON per l’anno 2019-2020.  In particolare esprime le 
seguenti preferenze  (indicare nel riquadro i numeri 1 o 2 per la preferenza di 
scelta). 
Dichiara di aver preso visione del calendario degli incontri. 
Si impegna a : 
• fornire i biglietti per il trasporto cittadino qualora richiesti per le uscite nel 

territorio e il pranzo a sacco. 
• garantire la frequenza del figlio. 

 

Modulo Arte 1 “CHE FORTE IL FORTE”  

 

 
Modulo Arte 2 “MUSEANDO  CON PIACERE BIS”  

 

Mestre, ………………….   
        
       firma …………………………………….. 
 


