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Circ. n. 106 
 

Mareno di Piave, 26.11.2022 
 

ai genitori degli alunni iscritti al PON “ Playing with art” 

ai docenti interessati e all’Esperto esterno 

e p.c. Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici – Secondaria di I° grado di Vazzola 

 

OGGETTO: PON – FSE “Apprendimento e Socialità” – Programmazione 2014/2020 –  

                     “COMINCIAMO BENE!” –  Partenza modulo Playng with art! 

 

Il nostro Istituto è risultato vincitore di un bando PON-FSE per integrare e potenziare competenze 

disciplinari di base per le classi del nostro Istituto. All’interno di questo progetto, per il presente anno 

scolastico, sarà attivato il primo modulo il 29.11.2022  specificatamente rivolto agli alunni delle classi 1^-

2^-3^ della Scuola Secondaria di Vazzola che si sono iscritti al PON “ Playing with art”.  

A livello internazionale sono note le potenzialità delle tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico. 

Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker, attività collaborative di 

lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito diventa necessario 

promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio comunicativo sia potenziato dal 

mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si possono realizzare collaborativamente 

grazie agli strumenti citati. L’attività inizierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, 

ridefinendo e ampliando il concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione. 

 

Gli interventi si terranno in orario pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 presso  

la Scuola Secondaria di Vazzola nelle seguenti giornate: 

 

N. INCONTRO   DATA  ORARIO  N. ORE   

1°  Martedì 29 novembre 14.00/16.00  2 

2°  Martedì 6 dicembre  14.00/16.00 2 

3°  Martedì 13 dicembre  14.00/16.00  2 

4°  Martedì 20 dicembre  14.00/16.00 2 

5°  Martedì 10 gennaio  14.00/16.00  2 

6°  Martedì 17 gennaio  14.00/16.00 2 
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7°  Martedì 24 gennaio  14.00/16.00  2 

8°  Martedì 31 gennaio  14.00/16.00 2 

9°  Martedì’ 7 febbraio  14.00/16.00  2 

10°  Martedì 14 febbraio  14.00/16.00 2 

11°  Martedì 28 febbraio  14.00/16.00  2 

12°  Martedì 7 marzo  14.00/16.00 2 

13° Martedì 14 marzo 14.00/16.00 2 

14° Martedì 21 marzo 14.00/16.00  2 

15° Martedì 28 marzo 14.00/16.00 2 

 

Alle ore 14.00 l’esperto e il tutor accompagneranno gli alunni presso i locali della Scuola Secondaria 

 di I° grado di Vazzola. 

Le attività saranno coordinate e realizzate da un esperto e tutor.

Distinti saluti  

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Tagliando da consegnare alla prof.ssa Rita Breda entro martedì 29 novembre 2022) 

 

Io sottoscritto __________________________________________ genitore dell’alunno/o ______________ 

____________________________ dichiaro di aver preso visione della circ. n. 106 del 26.11.2022 e  

quanto segue: 

□   autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al PON “ Playing with art” 

Al termine dell’attività mio/a figlio/a rientrerà a casa (segnare con una crocetta): 

      □  in autonomia  

      □  con uno dei genitori (indicare cognome e nome della persona già delegata)____________________ 

 

 

Dichiaro di aver informato della stessa circolare anche l’altro genitore. 

 

Data……………………Firma del genitore…………………………………………………….……………… 

 

 

 

 
 

 

 


