Prot. MIUR AOOBSIC835008/5351/c24del 05/07/2021

AGLI/ALLE ALUNNI/E
ALLE FAMIGLIE
AI/ALLE DOCENTI
AGLI ATTI
AL SITO WEB

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO E…STATE INSIEME!
Modulo La Bussola
Si comunica alle famiglie e agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado
che il nostro Istituto è destinatario di un finanziamento per la realizzazione dei Progetti E…STATE INSIEME! e
IMPARIAMO INSIEME nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – Avviso pubblico prot.
n.9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 Apprendimento e socialità - che prevede un totale di 19 moduli didattici con lo scopo di contrastare i disagi
e le povertà causate dall’emergenza pandemica.
Il Modulo dal titolo La Bussola prevede l’organizzazione di un corso di Orienteering, completamente
gratuito, rivolto fino ad un massimo di 25 partecipanti, di cui un minimo di 10 alunni della Scuola Primaria e
10 della Scuola Secondaria, per un totale di 30 ore.
Il corso – a cura del Prof.Alessandro Pinardi, in qualità di Esperto e del Prof.Davide Gazzola, in qualità
di Tutor - si svolgerà presso la Palestra della sede scolastica, con la previsione di due uscite sul territorio. Il
calendario previsto è il seguente:
- Lunedì 12 Luglio (durata 5h) – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – presentazione dell’attività sportiva
dell’Orienteering – visione di filmati/documentari – conoscenza dei principi e delle regole
dell’Orienteering – prova pratica in palestra – esercitazione di motoria per il miglioramento della
capacità coordinativa spazio-tempo – piccola competizione tra i partecipanti;
- Martedì 13 Luglio (durata 5h) – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – approfondimento della conoscenza
delle regole e del materiale utilizzato; esercitazione di motoria per il miglioramento della capacità
coordinativa spazio-tempo – prova pratica in palestra con competizione tra i singoli partecipanti
– preparazione a piccoli gruppi all’interno della palestra con relative mappe; risoluzione dei
percorsi preparati dai singoli gruppi; preparazione da parte dell’intero gruppo di un percorso
all’interno del parco della scuola;
- Mercoledì 14 luglio (durata 6 ore) – dalle ore 8.00 alle 14.00 – leggere la mappa in ambiente
naturale; uscita di gruppo sul territorio con lettura di mappa per effettuarne il percorso indicato;
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partenza dalla palestra scolastica e percorso sviluppato sul Monte Alto, dove si effettuerà il pranzo
al sacco.
- Lunedì 19 Luglio (durata 4 ore) – dalle ore 8.00 alle 12.00 – gara a piccoli gruppi, all’interno del
parco scolastico, su percorso preparato dai docenti; allenamento di preparazione sportiva sulla
resistenza di base; brainstorming sulle difficoltà di lettura del percorso del giorno precedente;
- Martedì 20 Luglio (durata 4 ore) – dalle ore 8.00 alle 12.00 – brainstorming sulla risoluzione di
problemi inerenti la scelta dei percorsi migliori; gare a piccoli gruppi, nel parco della scuola, su
percorsi preparati dai partecipanti; gara tra i partecipanti, su percorso preparato dai docenti, nel
parco scolastico.
- Mercoledì 21 Luglio (durata 6 ore) – dalle ore 8.00 alle 12.00 – uscita di gruppo sul territorio
(Monte Alto) – gara di Orienteering tra due gruppi, guidati dal docente esperto e dal docente
tutor, su territorio naturale (Monte Alto); pranzo al sacco nel parco di Santa Maria.
N.B. Il programma, in caso di necessità organizzative, potrebbe subire alcune variazioni.
In questa prima fase viene richiesta una manifestazione di interesse ed i genitori che intendono far
partecipare i propri figli sono invitati a compilare il modello in allegato e riconsegnarlo entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 10 Luglio presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto.
Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili si provvederà ad una
selezione nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti in sede di Consiglio di Istituto:
1.Situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico note alla scuola
2. Bisogni educativi e formativi individuati dal Consiglio di classe, con precedenza agli alunni con bassi livelli
di apprendimento e/o di capacità relazionale
3. Garanzia a prendere parte all’intera durata del Modulo
4. Frequenza di non più di due/tre Moduli per ciascun alunno; sarà data priorità a chi partecipa per la prima
volta.
In caso di parità di condizioni, sarà data precedenza alla data di arrivo delle domande; si precisa, inoltre,
che dovranno essere rispettati il termine di presentazione delle domande e la correttezza della
documentazione richiesta; sarà possibile attingere ad una lista di attesa, in caso di rinuncia degli alunni
inizialmente selezionati.
I genitori degli alunni ammessi alla partecipazione dovranno compilare il modello con i dati anagrafici
e di consenso al trattamento dei dati personali per perfezionare l’iscrizione; il modello potrà essere inviato
via mail.
Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Raggi
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Allegato modello di iscrizione

Al Dirigente Scolastico
IC Statale Adro

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
PROGETTO E…STATE INSIEME!
Modulo La Bussola
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………… frequentante la classe …… sez. ……… della
Scuola……………………………………….(indicare se Primaria o Secondaria)
Dichiaro
di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto; mi impegno a far frequentare mio/a figlio/a
con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia
in termini di costi che di gestione.
Qualora mio/a figlio/a sarà ammesso/a alla frequenza formalizzerò l’iscrizione secondo quanto previsto
dalla vs nota successiva.
Indico il mio indirizzo mail per le future comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………..
.
Data
Firma dei genitori ___________________________
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