
 
 

 

Prot. digitale        Massa Martana, vedi segnatura  

Alle Famiglie e agli allievi della Scuola Secondaria I 

grado 

 Alle sezioni di: 
 Pubblicità Legale – Albo on-line  
 Amministrazione Trasparente 
 del sito internet dell’istituzione 
 scolastica www.scuolamartana.it 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE ATTIVITA’ 

 
CAMPUS ESTIVI per tutti gli studenti 

 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
 
 

Per recuperare il periodo di distanziamento di questo ultimo anno scolastico l’Istituto ha risposto al bando 

del MIUR che, se finanziato, consentirà l’organizzazione del  Campus Estivo di attività SPORTIVE-CULTURALI 

SCIENTIFICHE.  

L’organizzazione del CAMPUS sarà curata dall’Istituto in collaborazione con il COMUNE DI  MASSA 

MARTANA 

 

Periodo e orari: le attività si svolgeranno dal 24/06/2021 al 30/06/2021 e dal 01/07/2021 al 
08/07/2021- Dalle 9:00 Alle 16:00  

I corsi sono completamente gratuiti (pranzo compreso) 
 

Moduli per STUDENTESSE E STUDENTI SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

Tuffiamoci a scuola 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si 

considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che 

l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 

possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso 
le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress 
e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza 

AttivaFisicaMente  

Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale con 

Istituto Comprensivo  Massa Martana 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 

Tel. 075889141, Fax: 0758951126 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
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escursioni naturalistiche. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione 
dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza. 

Creatività e Cinema 

L’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 

funzionamento del sistema della lingua attraverso l’analisi di produzioni cinematografiche e lo 

svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 

English LAB 
Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 
flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

MatematicaMente 
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 
carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal 
contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla 
generalizzazione e ad un modello matematico.  

Compagni di Sport 
Il laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport 
anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva 
che il gioco di squadra può dare. 

 
 

Termine di presentazione della domanda: 30/05/2021 

Gli interessati dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, la scheda di iscrizione presso la segreteria 
dell’Istituto in  VIALE EUROPA, 10 06056 Massa Martana PG. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico MARCELLO RINALDI. Il presente Avviso viene pubblicato sul 
sito web dell’Istituto www.scuolamartana.it e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità.  

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
             MARCELLO RINALDI 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Istituto Comprensivo “A.Ciuffelli” 

                   Massa Martana  

Oggetto: SCHEDA DI ISCRIZIONE -MANIFESTAZIONE INTERESSE  
 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito  

del(la) proprio(a) figlio(a) 

 

Dati dell’alunno 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______|  

CHIEDE 

 

Di ammettere a partecipare l’alunno/a ai seguenti MODULI: (Indicare con una X la scelta) 

Possono essere selezionati un massimo di 3 moduli 
 

MODULO 
PERIODO  

Dal 24/06/2021  
al 30/06/2021 

PERIODO 
Dal 01/07/2021 
 al 08/07/2021 

Tuffiamoci a scuola (Secondaria primo grado) 
  

AttivaFisicaMente (Secondaria primo grado) 
  

 Creatività e Cinema (Secondaria primo grado) 
  

 English LAB (Secondaria primo grado) 
  

 MatematicaMente (Secondaria primo grado) 
  

 Compagni di Sport - (Secondaria primo grado) 
  

 
 

 

 

Data         Firma 
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