
 

 
 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA” 
SAN GAVINO MONREALE 

Anni scolastici 2019/20/21 

MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AI MODULI PON 
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 

 

Apprendimento e socialità 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione, la 
socializzazione e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del  
 

«Piano scuola estate. Un “ponte” per un nuovo inizio». 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………... 
Genitore dell’alunno/a ……………………………………….……………………………… frequentante la classe …… 
sezione………. presso l’Istituto Comprensivo Statale “E D’Arborea” San Gavino M.le - Scuola Primaria 
di via Paganini. 

chiede al Dirigente scolastico di questo Istituto 

l’iscrizione del proprio figlio/a al seguente MODULO PON  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE 

AUTDOOR EDUCATION  

E LAND ART 

È estate: curiamo la NATURA e 

creiamo coi suoi frutti arte 

pura. 

30 

OBIETTIVI: 
- educare ad uno sviluppo sostenibile, partendo dalla propria “grande casa” che è la scuola e far 
conoscere e toccare la natura all’interno dello spazio privilegiato che rappresenta il giardino; 
- integrare le conoscenze e le abilità attraverso l’interdisciplinarietà didattica; 
- aumentare l’autonomia e la capacità metacognitiva e autovalutativa; 
- potenziare il pensiero divergente; 
- sviluppo della manualità e della conoscenza del materiale attraverso la manipolazione; 
- sviluppo della curiosità, della capacità di sperimentare ed esplorare; 
- conoscere la natura, i suoi elementi e le sue innumerevoli sfaccettature. 
 
Il progetto è pensato in un’ottica di gioco e di divertimento. 
 

Sono previste n° 30 ore di frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni: 
14, 15, 16, 17, 21, 22 giugno. Dalle ore 09,00 alle ore 12,00 nei giorni: 23, 24, 25 giugno. 
Le attività proposte nel PON estivo 2021, mirate alla socializzazione, all’aggregazione, al gioco e al 
divertimento verranno svolte nei vari ambienti spaziosi e ben areati della scuola e nel cortile. Si 
garantisce il rigoroso rispetto delle regole e delle indicazioni nazionali sulle misure anti-Covid 19.  

 
San Gavino Monreale, _____/____/20__                                       ____________________________ 
                                          (Luogo e data)                                                    Firma del Genitore                                                                 
                                                                                                                    (o di chi esercita la patria potestà)                                                  


