
PON

LABORATORI

ANNUALI

OTTOBRE/ FEBBRAIO
PON MATEMATICA (tutte le classi)

 OTTOBRE/ GENNAIO 
E  GENNAIO/ MAGGIO 

 PON TEATRO (tutte le classi)

 NOVEMBRE/ MARZO 
PON INGLESE (solo classi terze)

 NOVEMBRE/ MARZO
PON TEDESCO (solo classi seconde)

OTTOBRE/DICEMBRE
MARTEDÌ laboratori artistici

GIOVEDÌ laboratorio musicale

GENNAIO/MARZO
MARTEDÌ laboratorio musicale
GIOVEDÌ laboratorio sportivo

APRILE/MAGGIO
MARTEDÌ laboratorio sportivo
GIOVEDÌ laboratorio artistico

Il Programma Operativo Nazionale  PON "Per la Scuola. Com-
petenze e ambienti per l'apprendimento", prevede interventi di 
sviluppo delle competenze dei nostri alunni, finanziati dal 
Fondo sociale europeo. Grazie alla partecipazione ai diversi 
avvisi e al superamento della selezione , il nostro Istituto  ha 
ricevuto così i fondi per l’attivazione di laboratori pomeridiani 
in orario extrascolastico. La partecipazione a questi laboratori 
è gratuita ed è rivolta a gruppi di alunni , individuati dalla 
scuola. E così dall’a.s. 2018/19 i nostri studenti della scuola 
secondaria  potranno seguire percorsi di potenziamento di 
matematica ( tutte le classi) , inglese ( classi terze) , tedesco 
(classi seconde) . Ci sarà poi  il  laboratorio teatrale per tutti . 
Per le alunne e gli alunni delle classi seconde  è previsto un 
laboratorio sull’orientamento, una sorta di “allenamento” alla 
gestione delle scelte che responsabilmente un cittadino si 
trova a fare nel proprio percorso di vita, al di là dell’ambito 
scolastico. Tante occasioni per rafforzare gli apprendimenti, 
per coltivare talenti e per sviluppare competenze…e anche per 
stare insieme rafforzando il senso di appartenenza ad una 
comunità non solo scolastica

Le proposte che intendiamo offrire sono orientate a coinvolge-
re i ragazzi in esperienze dentro le quali possano scoprirsi, 
migliorarsi crescendo, imparando a riconoscere e accettare i 
propri limiti, ma anche a scoprire le proprie potenzialità per 
consolidarle, arrivando a costruire la propria identità. Inoltre 
saranno orientate verso esperienze di gruppo, finalizzate a 
sperimentare consapevolmente le modalità di rapporto e 
socializzazione con gli altri. Il contenitore di ogni attività avrà la 
finalità di promuove la diffusione della musica, dello sport, 
dell'arte attraverso iniziative che favoriscono la relazione, la 

socializzazione e l'espressione dei ragazzi. 
LABORATORI ARTISTICI 

“La creatività è l'arte di guardare con occhio nuovo le cose 
vecchie” sperimenteremo tecniche di ogni genere e forma per 

dare corpo a quello che ognuno ha dentro di sè
LABORATORI MUSICALI

“Dove le parole non arrivano... la musica parla” 
impareremo insieme a fare musica 

LABORATORI SPORTIVI
“Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la seconda 
con la tua personalità, la terza col cuore" provare insieme che le 

potenzialità fisiche non sono sufficienti per fare sport

PON LABORATORI

 NOVEMBRE/APRILE
PON ORIENTAMENTO (solo classi seconde)

SPAZIO COMPITI

ISCRIZIONI

Lo spazio sarà gestito da un educatore in grado di accompagnare i 
partecipanti nell'attività di studio e di esercitazione. L'obiettivo 
dell'iniziativa non è il recupero scolastico ma è di offrire un “posto” 
nel quale i ragazzi possano via via acquisire un metodo di studio e 
trovare, nel confronto con gli altri, gli stimoli a vivere la scuola 

come un momento importante, una risorsa, un 
terreno di realizzazione personale.  

ATELIER CREATIVI 

Sono le attività in cui i ragazzi sperimentano la 
propria creatività attraverso la partecipazione 

a diversi tipi di “attività”, intesi non tanto come 
workshop, quanto piuttosto come uno 

spazio-tempo in cui qualcosa di nuovo avviene in 
qualcuno, se mette in gioco la propria fantasia e 

l’intelligenza.

Il desiderio delle istituzioni scolasti-
che e comunali di operare in siner-
gia, ha dato avvio al progetto “Sem-

plicemente OPEN”, frutto di 
una maturazione di 

percorsi comuni, 
per realiz-zare cam-

mini di formazione e 
animazione rivolti ai preadole-

scenti e alle loro famiglie, per «segui-
re» i ragazzi nel loro tempo libero post 

scolastico e nello svolgimento dei loro 
compiti. 

L'iscrizione e' annuale e prevede il 
versamento di una quota fissa di € 30,00. 
L'iscrizione da diritto alla partecipazione 
allo spazio compiti e agli atelier creativi

QUANDO ISCRIVERSI: 
è possibile iscriversi nelle giornate di 

lunedì 24 e mercoledì 26 settembre dalle 
ore 15 alle ore 17 presso la scuola secon-

daria G. Verga, le iscrizioni rimarranno 
aperte fino ad esaurimento posti

 ISCRIZIONE
l'iscrizione al singolo laboratorio prevede il pagamento 

della quota trimestrale di € 30,00 e da diritto a 12 lezioni


