
 
ALLEGATO A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI CAPOGRASSI” 

SULMONA (AQ) 
 

Oggetto: Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 AVVISO PUBBLICO N. 33956  del 18 maggio 2022  REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA . Programma Operativo Complementare (POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDRA Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti 

CUP: F54C22000470001 

TITOLO  PROGETTO:  “Amichevolmente insieme 2” 

Anno Scolastico 2021-2022 
 
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario (cancellare la voce che non interessa) …………………. 
…………………………………………………………………………,  nato a ………………………………… (………) il 
………………………………………..  residente a ………………………… (…….)  in via/piazza………………………………………… n. …. 
CAP ………………………  telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail 
…………………………….............................................................................................   
E  
Il sottoscritto genitore/tutore/affidatario (cancellare la voce che non interessa)……………………  
…………………………………………………………………,  nato a …………………………………………………………….. …………(………) il 
…………………………………..  residente a ………………………………………… (…….)  in via/piazza…………………………n. …. CAP 
……………..  telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………................................   
  
avendo letto  l’  Avviso  Prot. n. 5541 /2022 del 13-06-2022 relativo  alla  selezione  dei partecipanti  al  progetto 
“Amichevolmente insieme 2” presentato a valere sui fondi del PON- FSE FDR - Avviso pubblico 33956  del 18 
maggio 2022,  destinato  agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado 
dell’Istituto  

CHIEDONO 
 che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………..,  nato a …………………………………, il 
…………………………………....,  residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  in via/piazza…….. 
………………………………………… n. …. CAP ………,  iscritto/a alla classe __________sez. _____________della scuola primaria 
di -------------------/della scuola secondaria di -------------------- sia ammesso/a  partecipare alla selezione per la 
frequenza delle attività formative del/dei seguente/i modulo/i del Progetto: “Amichevolmente insieme 2”: 
 
 

PROGETTO  “Amichevolmente insieme 2" 
 

Tipologi
a del 
modulo  

Titolo del modulo Destinatari  SEDE/i  di 
svolgimen
to del  
modulo 
 
DURATA  
 
 

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

CONTRASSEGNARE 
CON 

X 
IL MODULO 
PRESCELTO 

Educazio
ne 
motoria; 
sport; 
gioco 
didattico 
 
 
 

SPORT OUTDOOR 2 Max 25  studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE  

 Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 
 
 

In età scolare praticare sport e soprattutto sport 
di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo 
dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche 
attraverso la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di 
supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e partecipazione al 
gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i 
piccoli conflitti che si presentano nel vivere 
quotidiano e ad affrontare i problemi con più 
ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di 
praticare con divertimento e soddisfazione uno 
sport anche nei casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la relazione 
positiva che il gioco di squadra può dare. 

 
  



Arte ARTISTICAMENTE 
INSIEME! 

Max 25  studenti 
SCUOLE 
SECONDARIE 

Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli 
strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso 
la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave 
creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 
rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite 
guidate per l’analisi diretta delle opere esposte 
nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del 
territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, 
utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

 

Educazio
ne 
motoria; 
sport; 
gioco 
didattico 
 
 

PICCOLI SPORTIVI 
CRESCONO 

Max 25 alunni 
CLASSI TERZE, 
QUARTE E 
QUINTE  
 
SCUOLE 
PRIMARIE 

Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è 
ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se 
si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che 
l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in 
condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con 
l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il 
movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. 

 

Musica e 
Canto  

GIOCANDO ...SI 
BALLA! 

Max 25 alunni  
CLASSI TERZE, 
QUARTE E 
QUINTE  
 
SCUOLE 
PRIMARIE 

Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono 
dei momenti di imprevedibilità dovuta ai 
dispositivi ludici della sfida, della scelta e del 
“come se”. A livello relazionale la danza collettiva 
richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, 
dove nessuno vince e nessuno perde. Nei 
balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci 
possono essere vincitori e vinti che, però, restano 
tali per la sola durata di una frase musicale. Il 
laboratorio è caratterizzato da momenti in cui i 
danzatori-giocatori si devono scegliere oppure da 
momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di 
salutarsi, di muoversi come un orso, di 
arrabbiarsi, etc. 

 

Musica e 
Canto 

INSIEME IN 
ARMONIA! 

Max 25 alunni 
CLASSI PRIME 
E SECONDE  
 
SCUOLE 
PRIMARIE  
 

Sulmona  
 
Durata: 30 
ore 
 
Dal 4  al 
15 luglio 
2022 

L’esperienza musicale permette agli studenti di 
sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione 
musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 
richiamare nella mente la musica ascoltata poco o 
molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella 
testa mentre si legge o si scrive uno 
spartito, improvvisare con la voce o con uno 
strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 
favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, 
inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e 
paure e permette agli studenti di allontanare i 
sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo 
emotivo e alle competenze affettive. 

 

 
CALENDARIO ATTIVITA’  
Lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 luglio  - dalle 9 alle 12.00  
 
Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15  luglio - dalle 9 alle 12.00 
 
 
Luogo, ………………………………..data, ……………………………………….. 
 

Firme dei genitori/tutori/affidatari ( cancellare la voce che non interessa) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                            
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
                                                                                            



                                       
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
l sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso di selezione degli alunni per la partecipazione ai 
percorsi formativi del progetto “ Amichevolmente insieme 2” a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  e di 
accettarne il contenuto,  consapevoli che  le attività formative  si terranno nelle giornate e negli orari ivi 
indicati e che la frequenza ai corsi è obbligatoria . 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03 e del Regolamento UE 679/2016  i sottoscritti avendo ricevuto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a,  autorizzano codesto Istituto 
al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 
 
Luogo --------------------------- data -------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 
Firme dei genitori/tutori/affidatari (cancellare la voce che non interessa) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                            
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           
                                                                                                                                      
I sottoscritti autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “ Amichevolmente 
insieme 2” per l’anno scolastico 2021/2022 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con 
telecamere, macchine fotografiche o altro. 
In caso di partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi che di gestione. 
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità conforme al 
modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 
Autorizzano, inoltre, l’istituto Comprensivo “Mazzini - Capograssi” alla pubblicazione delle immagini, delle 
riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet: 
www.ic1sulmona.edu.it  e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate 
dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 
L’istituto Comprensivo “Mazzini- Capograssi” , depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità competente del MI le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 
processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  
 
Luogo --------------------------------------------- data  ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                      
 
Firme dei genitori/tutori/affidatari (cancellare la voce che non interessa) 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 


