ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOLIGNO 5
Via Don Angelo Messini, 5 - 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071
C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E
www.icfoligno5.edu.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it

Prot. vedi segnatura

Foligno, 03/09/2019
Ai Genitori degli alunni
Classi 1e 2 e 3 e della Scuola Primaria
IC FOLIGNO 5

OGGETTO: Iscrizioni al Modulo Correre e contare: dall’azione alle operazioni (Mod.B) del
Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-88 Penna e scarponi
CUP: D67I17001110007
Gentili Genitori,
si rende noto che, dalla data odierna, sono aperte le iscrizioni al secondo percorso formativo
Correre e contare: dall’azione alle operazioni (Mod.B) del Progetto Penna e scarponi, attuato
nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – “Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale”.
L’attività formativa è rivolta agli alunni delle classi 1e 2e 3e di tutte le scuole primarie dell’Istituto ed
è centrata sull’attività motoria come veicolo per l’acquisizione e il consolidamento del
pensiero logico-matematico.
MODULO 2

Correre e contare: dall’azione alle operazioni – Mod.B

Destinatari
Descrizione

Classi 1e 2e 3e Scuola Primaria
L’attività motoria favorisce nei bambini i principali requisiti del pensiero logico-matematico,
così da farlo diventare più concreto e dimostrabile, e rende quotidiani e reali i problemi; aiuta
quindi il bambino a "matematizzare", cioè a passare da una rappresentazione della realtà ad
una sempre più strutturata, in cui entrano come elementi fondamentali e irrinunciabili
caratteristiche come la numerosità, la forma, l’estensione, la quantità.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI DEL MODULO:
- muoversi e orientarsi nello spazio e nel tempo;
- coordinazione generale, oculo-manuale, equilibrio, lateralizzazione;
- miglioramento della concentrazione e attenzione;
- ausilio alla memorizzazione dei concetti teorici attraverso il vissuto e l’esperienza personale;
- confrontare grandezze;
- raggruppare, operare, frazionare…; traiettorie, distanze…; cardinalità, ordinalità;
- muoversi dal concreto all’astratto;
- capacità di differenziazione spaziale.
Scuola Primaria Sportella Marini
- giovedì 26 settembre – ore 15:00-18:00
- giovedì 3 ottobre – ore 15:00-18:00
- giovedì 10 ottobre – ore 15:00-18:00
- giovedì 17 ottobre – ore 15:00-18:00
- giovedì 24 ottobre – ore 15:00-18:00
- giovedì 7 novembre – ore 15:00-18:00
- giovedì 14 novembre – ore 15:00-18:00
- giovedì 21 novembre – ore 15:00-18:00
- giovedì 28 novembre – ore 15:00-18:00
- giovedì 5 dicembre – ore 15:00-18:00
30 ore

Sede di svolgimento

Calendario

Durata

Il modulo formativo può essere frequentato da un minimo di 20 ad un massimo di 30 alunni e si
svolgerà presso la palestra della Scuola Primaria Sportella Marini.
La frequenza al corso è gratuita; chi si iscrive però è tenuto a frequentare costantemente le lezioni.
La domanda di iscrizione, corredata di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata
entro e non oltre il 13 settembre 2019 esclusivamente tramite uno dei seguenti mezzi:
− e-mail all’indirizzo pgic83100e@istruzione.it con oggetto “Iscrizione Modulo 2 Correre e
contare”;
− consegna a mano in Segreteria Didattica, presso la sede centrale dell’Istituto, via Don
Angelo Messini n. 5, Foligno fraz. Belfiore (PG) (fa fede la data del numero di protocollo
della scuola).
La domanda di iscrizione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione richiesta
dall’Autorità di Gestione dei PON:
− consenso al trattamento dei dati, firmato da entrambi i genitori/tutori e corredato dei
documenti di identità dei genitori/tutori;
− scheda anagrafica studente;
− fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a;
− fotocopia di un documento di identità dell’alunno/a (se in possesso).
In caso di eccedenza nel numero delle iscrizioni, si farà riferimento all’ordine di arrivo delle
domande di partecipazione.
Certi che l’iniziativa sia gradita, si sollecitano gli interessati ad iscrivere quanto prima i propri figli.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93

