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Circolare n. 58       Pontedera, 10/10/2018 

    Agli studenti dell’Istituto 

    Al Personale docente e Ata 

OGGETTO: Iscrizioni PON Territorio Ambiente e Cultura  10.2.5A-FSEPON-TO-2018-90 – CUP: E83I17000100006 

 

Moduli Ambiente Territorio e/o Dalle guide al territorio 

Si avvisano gli alunni e i docenti che a partire da giovedì 10 ottobre 2018 sono aperte le iscrizioni ai moduli in oggetto. 

Saranno ammessi fino a 22 studenti per modulo. Agli studenti partecipanti verrà garantito un servizio di mensa con le 

modalità che verranno indicate in seguito. Gli incontri si terranno solitamente il martedì, dalle ore 14 alle ore 17. 

I partecipanti devono obbligatoriamente ritirare la modulistica di iscrizione presso i collaboratori scolastici della sede 

centrale e consegnarla agli stessi debitamente firmata dai genitori (per i minorenni) allegando copia del documento 

d’identità entro e non oltre il 20 ottobre 2018. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione di 30 ore riconosciuto a livello Europeo e potrà essere 

utilizzato come credito scolastico o nei percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Qualora le domande dovessero superare i posti disponibili la Direzione di riserva di aumentare il numero dei posti e di 

procedere con un’eventuale selezione. 

L’esperto che condurrà il corso Ambiente Territorio sarà il Prof. Raffaello Corsi, supportato dai docenti Prof. Giorgio 

Taddeucci e Prof. Antonio Ceraldi, con i quali saranno svolti brevi incontri a margine delle lezioni o in sede da concordare 

a scopo educativo-formativo e/o burocratico. 

L’esperto che condurrà il corso dalle guide al territorio sarà il Prof. Lorenzo Fatticcioni, supportato dai docenti Prof. Dario 

Tonelli e Prof. Antonio Ceraldi, con i quali saranno svolti brevi incontri a margine delle lezioni o in sede da concordare a 

scopo educativo-formativo e/o burocratico. 

SI allega breve descrizione dei moduli dei percorsi PON. Maggiori informazioni potranno essere richieste ai docenti 

indicati.                                                                                                        

         Il Dirigente Scolastico      
         (Prof.ssa Lucia Orsini)   
         Firma autografa omessa ai sensi   
          dell’art. 3 del  D.L.39/93 
 



 

 

Pon un’opportunità da prendere al volo 

 

Partecipa ai corsi pomeridiani di 30 ore (10 incontri di 3 ore 

generalmente una volta alla settimana) – scegli il tuo percorso e 

iscriviti – Organizzeremo un servizio mensa gratuito 

 

- Educazione Ambientale: il tuo ambiente, il territorio, un 

modo nuovo per imparare le scienze naturali e conoscere il 

patrimonio ambientale della nostra provincia e della 

Toscana; 

 

- Educazione al patrimonio culturale: l’arte e i beni culturali 

del tuo territorio, un patrimonio da conoscere e 

valorizzare; 

 

- Educazione Alimentare: imparare a conoscere il cibo che 

mangiamo e le abitudini alimentari 

 

- Cineforum: 10 film da vedere e discutere insieme per 

imparare a conoscere il nostro tempo) 

 

- Giocare insieme: impara l’Italiano, la logica e l’inglese 

attraverso i giochi di ruolo proposti nei moduli: 

All’Avventura e Nuovi mondi crescono 


