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Ai genitori degli alunni 
Dell'I.C.S. Margherita Hack 

All.n.2 alla Circ. n. 14/ sec. 
del 24/09/2018 
 
 
San Donato Milanese, 26 settembre 2016 
 
 
OGGETTO: Avvio modulo formativo 
 
Gent.mi Genitori, 
questa Istituzione Scolastica attua per l’anno 2018/19 delle azioni di formazione riferite 
all'Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante il supporto di docenti, 
formatori e staff, con utilizzo di risorse e professionalità sia interne sia esterne alla scuola. 
In particolare: 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) per 
la scuola secondaria di primo grado. 
Il modulo in oggetto, per il quale si aprono le iscrizioni, è il seguente: 
 

Tipologia modulo Titolo 
Modulo 
 

Destinatari 
N. alunni 

Ore  
 
 

A.S. di 
avvio 

Italiano 
(Potenziamento della lingua 
italiana attraverso linguaggi 
creativi e artistici) 
 

“Ascolta, ti 
racconto la 
Storia” 
 

Alunni di 2° e 3° della 
scuola secondaria di 1° 
grado 

60  2018/2019 

 
Il progetto ha come obiettivo primario il potenziamento della lingua Italiana e delle abilità di 
base (lettura; ascolto/comprensione; produzione scritta e memorizzazione/esposizione 
orale) utilizzando linguaggi e metodologie creative come l’espressione musicale e teatrale, in 



grado di attivare molteplici canali di comunicazione e sensoriali e di consolidare altresì la 
sfera psicologico-emotiva (comunicazione in pubblico, gestione dell’ansia, autostima). 

All’interno del modulo verrà proposto un “viaggio” nel tempo selezionando alcuni periodi 
storici ritenuti significativi (l”oscurità” del Medioevo, la Rivoluzione scientifica del ‘600, 
l’evoluzione tecnologica del  ‘900) attraverso metodologie eterogenee e innovative (lezione 
frontale, lettura di testi, ricerca sul web di documenti, fonti, filmati e immagini, ascolti e 
esecuzione di brani musicali) con lo scopo di elaborare una drammaturgia e di 
rappresentarla in uno spettacolo finale interpretato dagli alunni. 

Sulla base della normativa si prevede un numero di 20 partecipanti selezionati secondo i 
seguenti criteri: 

1. Ordine di presentazione delle domande 
2. Frequenza delle classi seconde e terze, secondaria di 1° grado 
3. Interesse/attitudine in ambiti espressivi di tipo teatrale e musicale 
4. Eventuali esperienze precedenti negli ambiti indicati 

 
Le varie attività saranno condotte da un Esperto Formatore (prof.ssa Cristina Testoni) e da 
un docente con funzione di Tutor (prof.ssa Paola Marzorati).  
Gli incontri avranno cadenza settimanale per l’intero anno scolastico (ottobre-giugno) a 
partire presumibilmente da mercoledì 10 ottobre. Si terranno a scuola il mercoledì 
pomeriggio dalle 13:55 alle 16:15. I ragazzi potranno consumare il pranzo al sacco sotto la 
sorveglianza degli insegnanti del corso (prof.sse Testoni e Marzorati). 
Il calendario dettagliato degli incontri sarà fornito successivamente. 
I genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di compilare e consegnare i 
seguenti documenti:  

1. Domanda di partecipazione al modulo “Ascolta, ti racconto la Storia” 
2. Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
3. Scheda anagrafica corsista studente 
4. Fotocopie dei documenti di identità dei genitori in corso di validità. 

 
Tutta la documentazione è reperibile anche al seguente link: 
http://www.icsmargheritahacksandonatomi.gov.it/regolamenti/progetto_10-2-1a-fsepon-lo-
2017-81/ 
 
La domanda e i documenti richiesti andranno consegnati ai coordinatori di classe 
entro e non oltre mercoledì 3 ottobre 2018 
 
□ Autorizzo 
□ Non autorizzo 
 
Firma del genitore 
……………………………………... 
Distinti saluti. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. 
Carlo Massaro 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 


