
 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE ISCRIZIONE ATTIVITA’ CAMPUS- 

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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 - 
Considerato  che la scuola deve ancora attivare 10 moduli previsti dal nostro progetto; 

E M A N A 
 

manifestazione d’interesse di ISCRIZIONE ai seguenti CAMPUS: 

 

SEDI DI 
SVOLGIMENTO 

TIPOLOGIA MODULO CRITERIO SELEZIONE 
ALUNNI 

Data svolgimento 

Collevalenza Tecnologia e creatività 1 Dalla classe prima alla 
classe quinte 

Dal 20 al 24 giugno 

Ponterio Tecnologia e creatività 2 Dalla classe prima alla 
classe quinte 

Dal 20 al 24 giugno 

Portafratta Tecnologia e creatività 3 Dalla classe prima alla 
classe quinte 

Dal 20 al 24 giugno 

Pantalla Tecnologia e creatività 4 Dalla classe prima alla 
classe quinte 

Dal 20 al 24 giugno 

San Fortunato Tecnologia e creatività 5 Dalla classe prima alla 
classe quinte 

Dal 20 al 24 giugno 

Ponterio INGLESE Alunni delle classi 
terze, quarte e quinte 
di tutti i plessi 

Dal 20 al 24 giugno 

Struttura 
Pontenaia 

Sport e nuoto nello zaino 
1 

   
Alunni delle classi 
prime e seconde di 
Ponterio e San 
Fortunato   
 

Dal 27 giugno al 1 
luglio. 
Pranzo al sacco fornito dalla 
scuola 

Struttura 
Pontenaia 

Sport e nuoto nello zaino 
2 

Alunni delle classi 
prime e seconde di 
Collevalenza, Pantalla 
e Portafratta 

Dal 27 giugno al 1 
luglio 
Pranzo al sacco fornito dalla 
scuola 

Struttura 
Pontenaia 

Sport e nuoto nello zaino 
3 

Alunni delle classi 
terze, quarte e quinte 
di Ponterio e San 
Fortunato  

Dal 4  all’8 luglio 
Pranzo al sacco fornito dalla 
scuola 

Struttura 
Pontenaia 

Sport e nuoto nello zaino 
4 

Alunni delle classi 
terze, quarte e quinte 
Collevalenza, Pantalla 
e Portafratta 

Dal 4  all’8 luglio 
Pranzo al sacco fornito dalla 
scuola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1 06059 - TODI (PG) 

Tel. 075/8956812 - Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549 

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail : PGEE06000L@istruzione.it – 

indirizzo pec:PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI LABORATORI 

TECNOLOGIA E CREATIVITA’ (1,2,3,4 e 5) 
 
Il laboratorio si propone di ricercare nuove vie tra tecnologia e attività creative che possano insieme esprimere il potenziale 
di ogni bambino e sostenga la relazione con l’altro, utilizzando le loro molteplici sfaccettature. L’esperienza laboratoriale, si 
colloca in un'area di attività, quella espressivo-creativa, che non ha i limiti dei codici linguistici, offre un percorso prezioso 
capace di promuovere l’inclusione, avvicinare i bambini all’uso di un modello di interazione tra i partecipanti del gruppo 
basato sull’utilizzo di diverse applicazioni creative in grado di stimolare i bambini in maniera multisensoriale, portandoli a 
muoversi generando colori e suoni. La tecnologia sarà affiancata dalle attività creative favorendo il coinvolgimento totale 
del bambino, sviluppando la coordinazione oculo-manuale e il senso estetico. Il bambino potrà, così, sviluppare la propria 
immaginazione, esplorare le immagini che crea in un modo mai provato prima: immergendosi, camminando per i sentieri, 
attraversare stanze, scalare le montagne e sentirsi al centro dell’immagine pittorica realizzata. I partecipanti si ritroveranno 
“immersi” nei simboli creati, e lo spazio condiviso in gruppo e nella relazione che verrà a crearsi durante i laboratori.  I 
bambini al nostro laboratorio saranno portati a maturare la capacità di cogliere come occasione e trasformare in 
opportunità i momenti difficili della vita, a condividerli e lasciare che, al di là delle difficoltà, possano maturare, fiorire, 
divenire motivo del camminare insieme e nel relazionarsi. 
 
INGLESE 
Nelle attività sarà privilegiato l’approccio comunicativo, a partire da una situazione, da un contenuto e cercando di 
motivare li alunni rispetto ai loro interessi, alle loro capacità e conoscenze. Gli esperti sono docenti madrelingua  
 
SPORT E NUOTO NELLO ZAINO (1,2,3,e 4) 
La finalità di questi Campus è quella  di presentare ai bambini lo sport sia come attività ludica che educativa, in modo tale 
che le esperienze che avranno durante questi giorni possano essere di aiuto sia alle loro capacità motorie che a quelle 
socio-relazionali. Favoriremo l'integrazione e l'inclusione tra i partecipanti svolgendo attività motorie come i giochi di 
atletica,  il basket (solo per citarne alcuni) sotto lo stretto controllo dei nostri educatori ed i loro collaboratori. Il campus 
prevede anche l’accesso in piscina per due volte alla settimana.  
Il pranzo verrà fornito dalla scuola con un “cestino “contenente un panino, un frutto, acqua ed una merendina.  Le 
attività si svolgeranno presso il Campo di Atletica “Ferdinando Chiaraluce” sito a Todi nella Fraz. Pontenaia, 

I corsi sono completamente gratuiti  
 
Termine di presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione compilando il modulo Google raggiungibile al seguente link 
https://forms.gle/dE2c9pNDEugp3Edm6  ed utilizzando l’account “@direzionedidatticatodi.it” del proprio figlio (account 
utilizzato per l’accesso a classroom). In caso di difficoltà di accesso contattare il numero 075/8956818 (Ass. Amm.vo Roberta 
Moretti). 
Si potranno esprimere fino a 3 scelte facendo attenzione all’ordine di preferenza indicato. 
Le iscrizioni verranno graduate in base alla data e all’ora di invio del modulo google compilato.  
L’ammissione dovrà essere perfezionata con la consegna presso gli uffici di segreteria o l’invio all’indirizzo istituzionale della 
scuola pgee06000l@istruzione.it della scheda di iscrizione e del modulo di consenso, corredati di fotocopia del documento 
di identità di entrambe i genitori, entro il 9 giugno 2022. 
Qualora i suddetti documenti non vengano consegnati alla segreteria entro il termine stabilito, l’iscrizione decadrà. 
Allo scopo di soddisfare tutte le richieste, le ammissioni al 2° o 3° modulo eventualmente scelto saranno accolte solo in 
presenza di posti liberi. 

 

Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui si iscrive. 
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati GDPR n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003.ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 e successive 
integrazioni e modifiche. 
 

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 SILVANA RAGGETTI. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto https://www.direzionedidatticatodi.it/ e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Silvana Raggetti 
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