
 

Prot. 2346/VI.3.1        Siderno, 09/04/2018 

L A  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A  

E’ lieta di comunicare a tutta la Comunità Scolastica che l’I.C. “Pascoli-Alvaro” ha partecipato con esito positivo al bando PON 
10862_FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” per la realizzazione del progetto "La mia nuov@ Scuola" e che da Mercoledì 
18 Aprile 2018 inizieranno le attività progettuali che comprendono i seguenti moduli laboratoriali: 

 
 
 
 
Esperti: Domenica Autelitano (E.I) 
Tutor: Marvy Vigliarolo 

Numero ore: 30          Alunni: 20 

Obiettivi: La proposta progettuale si pone 

come risposta ai danni causati da 

un’alimentazione ipercalorica e poco 

salutare, divenuta ormai consuetudine 

consolidata nelle fasce più giovani, 

avviando ad una sana abitudine motoria e 

sportiva. 

. 

  
 
Esperti: Femia Natale (E.E) 
Tutor: Policheni Immacolata 

Numero ore:30    Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Bocelli Melissa 

Obiettivi: Il progetto si propone di contribuire 

a far intendere la pratica musicale come 

strumento di sviluppo e interazione delle 

diverse componenti della personalità e come 

“processo globale”, teso a sviluppare percorsi di 

insegnamento sia sul piano contenutistico che 

sensoriale ed emozionale, riconoscendo alla musica una fondamentale valenza 

tecnica, formativa ed educativa..   

 
 
Esperti: Pezzano Sabrina (E.E.M.L.) 
Tutor: Prestininzi Teresa 

Numero ore:30     Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Lombardo 

Elisabetta  

Obiettivi: La proposta progettuale  intende 

collocarsi  in un  contesto, come quello attuale, in cui vigono modelli di 

riferimento non sempre del tutto positivi e di facile interpretazione,e in cui le 

famiglie, frequentemente, mancano di strumenti efficaci per far fronte alle 

numerose situazioni problematiche, nelle quali i giovani  rischiano  di cadere e  

lasciarsi andare a forme di  devianza e spersonalizzazione. 

 
 

Esperti: Tringali Carmela Lucia (E.I.) 
Tutor: Caccamo Carmela 

Numero ore:30           Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Errigo Roberta 

Obiettivi: Si vuole porre al centro dell’ offerta 
formativa  la tematica della legalità, come momento 
di crescita e di riflessione culturale,  riconoscendo 
alla scuola la responsabilità educativa e formativa 
degli alunni, attraverso approcci e metodologie appropriate. 
I momenti salienti del percorso saranno fissati attraverso l’uso delle moderne 
tecnologie e fruiti dagli alunni, costituendo momenti di riflessione critica e di 
autovalutazione.. 

 

 
Esperti: Pedullà Assunta (E.E.M.L.) 
Tutor: Briguori Carmelina Fernanda 

Numero ore:30      Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Certomà Federica 

Obiettivi: Il modulo è finalizzato alla prevenzione e 
al recupero degli allievi attraverso un rinforzo delle 
conoscenze ed abilità previste dal curricolo per 
favorire e migliorare le competenze in L2 , contribuendo ad eliminare quelle  
difficoltà o disagi che demotivano l’alunno nel suo percorso di studi e  lo 
coinvolgono rendendolo protagonista   del proprio processo di apprendimento. 

 

 
Esperti: Alati Francesco (E.E.) 
Tutor: Timpano Sebastiano 

Numero ore: 30          Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Bocelli Melissa 

Obiettivi: Con il presente progetto si vuole 
utilizzare il computer con appositi software al fine di far 
ragionare a livello logico gli studenti. La stessa logica 
necessaria per capire i concetti base colmando le lacune presenti. Grazie all’ausilio 
del computer e del software sarà altresì possibile creare esempi pratici dei vari 
argomenti trattati in modo da fissare meglio i concetti trattati. 

 
 

Esperti: Sgambellone Anna (E.E.) 
Tutor: Verdiglione Rossella 

Numero ore:30   Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Racco Francesca 

Obiettivi: Il progetto nasce dall’esigenza  di favorire e 
migliorare l’acquisizione delle conoscenze in quegli alunni 
che manifestano  difficoltà o disagio offrendo loro 
opportunità diversificate che li motivino allo studio e li coinvolgano rendendoli 
protagonisti   del proprio processo di apprendimento. 

 
 

Esperti: Autelitano Domenica (E.I.) 
Tutor: Rossetti Maria Teresa 

Numero ore: 30  Alunni: 20 

Figura Aggiuntiva: Lucifaro Veronica V. 

Obiettivi: L’attività di promozione ludico- sportiva 
costituisce parte fondamentale del PTOF ed è 
orientata alla formazione di un forte spirito di 
aggregazione sociale, nonché  di luogo privilegiato a 
favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, finalizzate ad evitare 
risvolti negativi dell’emarginazione sociale , delle devianze giovanili e a prevenire la 
dispersione scolastica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Dott.ssa Clelia Bruzzì 

 

SPORT …. PER DIVENTARE GRANDI 

 

ESTATE IN MUSICA 

 

SUMMER CAMP – ACTIVE ENGLISH 

 

IO COME GIOVANNI E PAOLO 

 

EVERYBODY CAN SING 

 

MATEMATICA A BIT 

 

LA GAZZETTA DEL FUORICLASSE 

 

SPORT GIOIA LIBERTA’ E BENESSERE 

 


