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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

“PARI ALLA PARI” ………….. OLTRE LA DISPERSIONE
PER LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE

“investiamo sul vostro futuro”

BAUGUAUS
BAUHAUS

GUALDESE

CAMPUS
SILICON-GUALDUM

L’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino intende ampliare la 
propria  offerta formativa cercando  di : 
 
• Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con particolare attenzio-
ne ai cambiamenti della società e della cultura.
• Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di    esperienze concrete di 
tipo espressivo, linguistico, logico, scientifico e motorio.
• Uguaglianza e Imparzialità. La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno 
e delle regole condivise, si impegna a perseguire il diritto allo studio nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di 
ciascun alunno.
• Accoglienza e Integrazione. La scuola si impegna a favorire l’accoglienza 
degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione nel rispetto dell’identità 
di ciascuno.  

 
INFORMAZIONI DIDATTICO OPERATIVE
Tutte le attività si svolgeranno in orario  extrascolastico nel periodo 
compreso tra dicembre 2017 e dicembre 2018. A breve l’Istituto 
invierà la modulistica per le iscrizioni a ciascun corso.
 
 
 
 

Via G. Lucantoni - 06023 Gualdo Tadino C.F. 92017090546
Cod. Mecc. PGIC847004 

 Scuola Infanzia,  Primaria e Scuola Secondaria di I grado
tel. 075/912253 fax 075/9143400 
Mail: pgic847004@istruzione.it



Il nostro Istituto è stato autorizzato attraverso i finanziamenti del Ministero dell’Istruzione 
a valere su Fondo Sociale Europeo , ad integrare nel  PTOF  un piano di interventi 
didattici e innovativi. In questa brochure troverete in forma sintetica tutte le informazioni 
relative alle iniziative che si andranno ad  attuare. Si invitano gli alunni a partecipare con 
impegno ed entusiasmo  .   

                                                                                                                                                   
 Il Dirigente Scolastico Prof...ssa Francesca Pinna

BAUGUAUS-BAUHAUS GUALDESE

“Scuola creativa di produzione oggetti 
artistici, per vivere la creatività, la cultura 
del lavoro ed orientarsi al futuro”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria e  
Secondaria di Primo grado 
Sede del corso: Scuola Secondaria di 
Primo grado Storelli
Ore 30, inizio: mese di Dicembre 2017
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 30.

GIOVANI PROGRAMMATORI 
CRESCONO

“Potenziamento delle competenze in 
ambito logico-matematico, con 
introduzione al 
Coding, e alla riflessione metacognitiva”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria e  
Secondaria di Primo grado 
Sede del corso: Scuola Primaria 
Tittarelli
Ore 30, inizio: mese di Gennaio 2018
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 30.

CRESCERE IN MUSICA

“Musica corale e strumentale”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria e  
Secondaria di Primo grado 
Sede del corso: Scuola Secondaria di 
Primo grado Storelli
Ore 30, inizio: mese di Febbraio 2018
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 40.

LIBERAMENTE ALUNNI IN SELLA

“Pet– Therapy per migliorare le capacità 
relazionali degli alunni, regolare le 
emozioni e ricercare il benessere 
psicofisico individuale ”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria e  
Secondaria di Primo grado
Sede del corso: Maneggio
Ore 30, inizio: mese di Marzo 2018
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 30.

UNA LINGUA PER UNIRE

“Alfabetizzazione per italiano 
L2 per potenziamento delle abilità 
linguistico espressive tramite scrittura 
creativa, anche in 
Peer Education”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria  e  
Secondaria di Primo grado 
Sede del corso: Scuola Secondaria di 
Primo grado Storelli
Ore 30, inizio: mese di Ottobre 2018
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 30.

FAIR PLAY’S RUGBY

“Attività sportiva come modalità di 
svago, socializzazione  e  sviluppo delle 
competenze sociali e civiche ”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria e  
Secondaria di Primo grado 
Sede del corso: Scuola Secondaria di 
Primo grado Storelli
Ore 30, inizio: mese di Aprile 2018
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 30.

CAMPUS SILICON-GUALDUM

“CAMPUS ESTIVO full immersion 
sull’uso delle TIC con  professionalità di 
scuole e aziende che organizzano 
attività di apprendimento di tipo 
laboratoriale con supporto multimediale 
e con madrelingua inglese ”
Destinatari: alunni di Scuola Primaria e  
Secondaria di Primo grado 
Sede del corso: Scuola Primaria 
S.Pellegrino 
Ore 60, inizio: mese di Luglio 2018
Partecipanti ammessi fino ad un 
massimo di 30.


