
 

 

A tutti gli STUDENTI 

Circolare n. 101 
del 6 novembre 2017 

 
A tutti gli Studenti 
A tutte le Famiglie 

p.c. A tutti i Docenti 
A tutto il Personale ATA 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per attività di formazione pomeridiana 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. Azione 10.1.1 

PROGETTO APPROVATO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-57 – AZIONE 10.1.1 – 

SOTTOAZIONE 10.1.1A - PROTOCOLLO AOODGEFID 28619 DEL 13/07/2017 – CUP 

G19G17000360006 

TITOLO DEL PROGETTO: AGORA’ POLOTECNICO – CREATIVITA’, 
COMUNICAZIONE E MOVIMENTO 

 

Si comunica che, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui 
all’Avviso pubblico 10862 e finalizzato all’inclusione sociale e alla lotta al disagio 
nonché agarantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico, è stato autorizzato a 
questa Istituzione scolastica il progetto “Agorà” che prevede i seguenti percorsi 
formativi: 
 

TITOLO TIPO DI ATTIVITA’ DESCRIZIONE ORE  STU 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO 
MISTO 
ALLA PALLAVOLO 
 

Organizzazione di uncorso 
pomeridiano di perfezionamento 
alla 
pallavolo, con gruppi misti maschi-
femminebiennio e triennio. 
Svolgimento di partite amichevoli 
con altrescuole. 

30 20 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

GINNASTICA 
POSTURALE E YOGA 

Si  intende educare igiovani a una 
corretta postura e a unamaggiore 
consapevolezza del proprio corpo 
per un consapevole benessere 

30 20 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 
94076170482 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; 
pec:fiis013003@pec.istruzione.it 



psico-fisico. Gruppi misti maschi-
femminebiennio e triennio 

Potenziamento della 
lingua straniera 

CINEFORUM AL POLO Si propone il 'Cinema inlingua 
straniera'.Si rivolge agli studenti 
dell'istitutocon priorità all' indirizzo 
di studi Rim.  La scelta delle 
pellicole cercherà di mirare 
atematiche caratteristiche degli 
adolescenti e 
di trattarle facendo conoscere il 
territorioculturale del Paese di cui 
si studia la lingua.Vi saranno anche 
interventi via Skype di 
esperti cinematografici dall’estero, 
o 
interventi sul posto e visite a 
mediateche sulterritorio. 

30 20 

Innovazione didattica e 
digitale 

UFFICIO STAMPA 
POLOTECNICO 

In orario pomeridiano sarà creato 
un vero “Ufficio Stampa” che si 
occuperàdi  gestirela 
comunicazione e l’informazione 
all’interno della scuola; il gruppo 
sarà seguito da un giornalista che 
fungerà da “Direttore” e coordinerà 
i vari interventi dei 
cronisti/studenti. l’attività è 
particolarmente rivolta agli 
studenti delle classi 4^ e 5^. 

30 20 

Potenziamento delle 
competenze di base 

LOGICANDO Si intende realizzare il 
potenziamento delle competenze di 
base nell’area logico-matematica.E’ 
rivolto agli alunni del triennio. 

30 20 

Potenziamento delle 
competenze di base 

NEL CUORE VIVO E 
PULSANTE DELLA 
LINGUA ITALIANA 
 

Il progetto si serve della 
letteratura 
femminile e della scrittura teatrale 
perpotenziare le competenze 
chiave in linguaitaliana. E’ prevista 
la partecipazione degli studenti a 
uno spettacolo teatraleincentrato 
sul tema dei migranti e delle 
donne. La casa editrice Giunti di 
Firenze, 
fornirà gratuitamente alla nostra 
Scuola tutto il materiale cartaceo 
(romanzi esaggi ). I ragazzi 
allestiranno uno spettacolo teatrale 
sulla tematica prescelta.E’ previsto 
anche l’incontro diretto con una 
scrittrice italiana nota. 

30 20 

Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 
comuni 
 

IL BENE COMUNE: 
CONOSCERLO E 
DIVULGARLO 
 

Focus del modulo è la conoscenza 
di unbene pubblico 
storico/architettonico 
del territorio fiorentino da far 
conoscereattraverso strategie 
comunicative di 
marketing. Destinato ad alunni del 
triennio. 

30 20 

 
Si invitano gli studenti interessati a presentare la propria candidatura, per partecipare 

alle attività di formazione pomeridiana descritte nei seguenti Moduli operativi, 

attraverso la compilazione dell’allegata “Domanda di partecipazione”. Ogni ulteriore 



dettaglio sull’attività potrà essere chiesto ai Coordinatori di Classe e ai referenti del 

progetto Prof.sse Francesca Grillo e Monica Griffi. 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da novembre 2017 a Luglio 2018alla 
presenza di un esperto e di un tutor ed, in alcuni casi, di una figura aggiuntiva. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea 
e delloStato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà 
accettata anche la seconda. 
 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimoprevisto, la selezione sarà 
effettuata sulla base di una graduatoria stilata con criteri oggettividelineati dalla 
commissione “pon” incaricata appositamente dagli organi collegiali. 
 
Relativamente al corso di potenziamento linguistico “Cineforum al Polo”, si procederà 
alla selezione di un gruppo omogeneo di studenti ai fini della comprensione delle 
pellicole in tre lingue straniere e delle attività di interazione con ospiti stranieri.  
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori(o dello studente maggiorenne)al 
trattamento dei dati.  
 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 
possibile revocare tale consenso.  
 
A tal fine si invitano i sigg. genitori(o gli studenti maggiorenni)a compilare i moduli 
allegati: 
 
Allegato 
A) Domanda di iscrizione; 
B) Consenso al trattamento dei dati degli studenti con anagrafica studenti 
 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 
13/11/2017ai docenti referenti di plesso, che si cureranno di consegnarli alle prof.sse 
Griffi o Grillo.  
 

Tutti gli studenti dovranno impegnarsi a seguire le attività per non meno del 

75% del monte ore indicato, pena l’esclusione; al termine del percorso sarà 

riconosciuto un attestato di partecipazione e una quota parte di ore ASL 

comunicate ad inizio corso di ogni modulo.  

         Il Dirigente scolastico 

         Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 




