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CIRCOLARE N. 196 

 

      Cassano d’Adda, 15/02/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Scuola Primaria Di Vona 

Al DSGA 

   Sito web 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente. Programma Operativo Complementare “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione 
 

                Si comunica che a breve sarà attivato il progetto in oggetto che, al momento prevede due moduli 

indirizzati agli alunni del plesso primaria Di Vona. I moduli in questione sono volti a rinforzare le 

competenze relazionali, la lingua inglese e a valorizzare le attività laboratoriali (lo sport, la musica, l’arte e 

il teatro). Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

               A partire dalle ore 12.00 del giorno 16/02/2022 verranno aperte le iscrizioni ai moduli                     

tramite il link specifico indicato in tabella. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il giorno 

23/02/2022 alle ore 12.00. 

Ogni progetto avrà un numero limitato di posti, pertanto saranno accolte le richieste in base all’ora 

in cui le stesse verranno inviate.   

Si precisa che l’iscrizione al modulo comporta l’obbligo di frequenza e la presenza assidua nei giorni 

previsti per le attività. 
 

 

PLESSO PROGETTO PERIODO N° ALUNNI DESCRIZIONE Link per iscrizione 
Primaria Di 
Vona 

IN VIAGGIO 
CON MOMO-
MOD. 1: dalla 
lettura condivisa 
di “Momo” alla 
costruzione di 
narrazioni e 
giochi di ruolo 
sul tema della 
cura di sé e 
dell’ambiente di 
vita 

dal 3 marzo 
al 17 giugno 
 
giovedì dalle 
16:30 alle 
18:30 
 

max 20 
(appartenenti 
alle classi 2^ 
e 3^) 

Attraverso attività 
mirate alla 
consapevolezza del 
proprio corpo, l’alunno 
sperimenta la sua 
alterità, nella diversità 
con l’altro. 
Verrà proposto un 
percorso focalizzato 
sulla propedeutica 
teatrale (uso del copro 
e della voce) il cui 

<https://forms.gle/inALh1w4
ekunUZYC6> 
 

 

mailto:MIIC8CC00P@istruzione.it
http://www.icqdivona.edu.it/
https://forms.gle/inALh1w4ekunUZYC6
https://forms.gle/inALh1w4ekunUZYC6


 
 

2 
 

denominatore sarà la 
lettura del testo di M. 
Ende. 
I ragazzi verranno 
accompagnati ad una 
drammatizzazione 
spontanea del 
romanzo, costruendo il 
proprio personaggio. A 
fine percorso è previsto 
uno spettacolo finale 
alla presenza delle 
famiglie.) 
 

Primaria Di 
Vona 

IN VIAGGIO 
CON MOMO-
MOD.2: dalla 
lettura condivisa 
di “Momo” alla 
costruzione di 
narrazioni e 
giochi di ruolo 
sul tema della 
cura di sé e 
dell’ambiente di 
vita 

Dal 2 marzo 
fino a maggio 
2022 
 
mercoledì 
dalle 16.30 
alle 18.30,  

max 20 
(appartenenti 
alle classi 4^ 
e 5^) 

Attraverso attività (in 
italiano e in lingua 
inglese) mirate 
alla consapevolezza 
del proprio corpo, 
l’alunno sperimenta la 
sua alterità nel rapporto 
con l’altro. Verrà 
proposto un percorso 
sulla propedeutica 
teatrale (uso del corpo 
e della voce) partendo 
dalla lettura del testo di 
M. Ende in italiano e in 
inglese (versione 
semplificata). Visione 
del cartone animato. 
Approfondimento della 
colonna sonora di 
Momo, composta dagli 
autori italiani A. 
Branduardi e G. 
Nannini. 
Approfondimento del 
tema del tempo filo 
conduttore della 
narrazione di Momo 
attraverso le 
rappresentazioni 
musicali di vari artisti e 
vari generi es. “Tempo” 
di Jovanotti) 
Memorizzazione delle 
canzoni; attività di 
musica, canto, arte, 
danza… 
drammatizzazione 
spontanea del 
romanzo, costruendo il 
proprio personaggio. A 
fine percorso è previsto 
uno spettacolo. 
 

<https://forms.gle/jb7z2hyt
GZ7bmynbA> 
 

 
     

                    Il Dirigente 

Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme 

collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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