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Il Progetto “Apprendimento e socialità” intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021- 2022 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid 

vigenti.  Nello specifico l’Istituto attiva i seguenti moduli formativi: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. ssa Vittorina Ferrari  

Codice del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-69 

MODULO n. di ore n. di incontri  PERIODO DESTINATARI da 20 a 25/30 

alunni 

Laboratorio di 

recitazione teatrale 

Mensa gratuita 

Moduli da 3 

ore 

 

10 pomeriggi 

Con mensa gratuita 

Gennaio - 

giugno 

Tutti gli studenti dell’Istituto 

Laboratorio di 

cittadinanza attiva 

Mensa gratuita 

Moduli da 3 

ore 

10 pomeriggi 

Con mensa gratuita 

febbraio a inizio 

aprile 

Classi 4 – 5  AFM - SIA- RIM -  

CAT – AAA – TUR - SOCIO 

CODICE DEL PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-80 

MODULO n. di ore n. di incontri  PERIODO DESTINATARI da 20 a 25/30 

alunni 

Ascolto Leggo scrivo 

Mensa gratuita 

Moduli da 3 

ore 

 

10 pomeriggi 

Con mensa gratuita 

Gennaio - giugno Tutti gli studenti dell’Istituto 

 

 

Laboratorio di lingua 

inglese 

Mensa gratuita 

Moduli da 3 

ore 

 

10 pomeriggi 

Con mensa gratuita 

Da metà dicembre 

a  marzo  

Tutti gli studenti delle classi del 

biennio dell’Istituto + classi del 

triennio socio sanitario  + classi del  

triennio SAR 

Laboratorio attivo di 

scienze 

Mensa gratuita 

Moduli da 3 

ore 

 

10 pomeriggi 

Con mensa gratuita 

Febbraio- 

maggio 

 

Tutti gli studenti dell’istituto  

Laboratorio di 

sostenibilità 

ambientale 

Mensa gratuita 

 

Moduli da 3 

ore 

 

10 pomeriggi 

Con mensa gratuita  

Marzo - maggio Priorità agli studenti del  triennio e in 

subordine alle classi del biennio 


