
Alla cortese attenzione dei Sig.ri Genitori  

degli alunni/delle alunne della Scuola Secondaria e   

delle Scuole primarie di Baraggia, Clivio, Saltrio e Viggiù 

 

Oggetto: iscrizione ai laboratori del PROGETTO PON “UN VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO!” 

 

Gent.mi Genitori, 

come anticipato nell’incontro del 24 maggio 2019, la nostra Scuola - partecipando all’Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio artistico-culturale e paesaggistico e finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  ha ottenuto un 

finanziamento europeo di euro € 28.410,00 per realizzare il progetto “UN VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO!”, rivolto a agli alunni iscritti alle Scuole 

Primarie e alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto che vogliano contribuire alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e artistico-culturale del 

nostro territorio. A tal fine, si prevede la realizzazione di cinque laboratori completamente gratuiti, di seguito illustrati: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ALUNNI DESTINATARI TEMPI E LUOGO GIORNI E ORARIO 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio del territorio  

Laboratorio digitale  Alunni delle future classi 
seconde, terze, quarte e 
quinte delle Scuole Primarie 
ed alunni delle future classi 
prime, seconde e terze della 
Scuola Secondaria  

GIUGNO 2019  
al pomeriggio, 
presso la Scuola 
Primaria “F. 
Argenti” di Baraggia 

GIUGNO: 19, 20, 21, 24, 25, 26 
dalle 13.45 alle 17.45. 
GIUGNO: 27, 28 dalle 13.00 alle 16.00 

 
N.B. L’orario potrà subire lievi 
modifiche in rapporto ad eventuali 
richieste da parte della maggioranza 
delle famiglie interessate al laboratorio 
 
GIUGNO: 29 dalle 10.00 alle 12.00 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale 
sostenibile 

Laboratorio geo-botanico 
paleontologico  

Alunni delle future classi 
seconde, terze, quarte e 
quinte delle Scuole primarie ed 
alunni delle future classi prime, 
seconde e terze della Scuola 
Secondaria  

GIUGNO 2019  
al mattino, presso 
la Scuola Primaria 
“F. Argenti” di 
Baraggia 

GIUGNO: 19, 20, 21, 24, 25, 26 
dalle 9.00 alle 13.00. 
GIUGNO: 27, 28 dalle 9.00 alle 12.00 
GIUGNO: 29 dalle 10.00 alle 12.00 
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Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera  

Laboratorio di lingua inglese  Alunni delle future classi terze, 
quarte e quinte delle Scuole 
primarie ed alunni delle future 
classi prime, seconde e terze 
della Scuola Secondaria  

SETTEMBRE 2019 
alternato al mattino 
o al pomeriggio, 
presso la Scuola 
Primaria “F. 
Argenti” di Baraggia 

SETTEMBRE: 2, 4, 6, 9, 11 dalle 9.30 
alle 12.30  
SETTEMBRE: 3, 5, 10, 13 dalle 14:30 
alle 17.30  
SETTEMBRE: 18 dalle 15:00 alle 18.00 
SETTEMBRE: 21 dalle 10.00 alle 12.00  

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera  

Laboratorio di lingua tedesca Alunni delle future classi 
seconde e terze della Scuola 
Secondaria  

SETTEMBRE 2019 
alternato al mattino 
o al pomeriggio, 
presso la Scuola 
Primaria “F. 
Argenti” di Baraggia  

SETTEMBRE: 2, 4, 6, 9, 11 dalle 13.30 
alle 16.30  
SETTEMBRE: 3, 5, 10 dalle 9:30 alle 
12.30  
SETTEMBRE: 16 dalle 15:00 alle 18.00  
SETTEMBRE: 19 dalle 15:00 alle 18.00 
SETTEMBRE: 21 dalle 10.00 alle 12.00  

Produzione di tipo artistico e 
culturale in relazione al 
territorio e alle sue ricchezza  

Laboratorio artistico  Alunni delle future classi 
seconde, terze, quarte e 
quinte delle Scuole primarie ed 
alunni delle future classi prima, 
seconda e terza della Scuola 
Secondaria  

GIUGNO 2019  
al mattino, presso 
la Scuola Primaria 
“F. Argenti” di 
Baraggia  

GIUGNO: 19, 20, 21, 24, 25, 26 
dalle 9.00 alle 13.00. 
GIUGNO: 27, 28 dalle 9.00 alle 12.00 
GIUGNO: 29 dalle 10.00 alle 12.00 

 

Al riguardo, a nome del personale docente dell’Istituto Comprensivo, ritengo opportuno precisare che il progetto “Un viaggio a ritroso nel tempo!” risponde a 

diverse finalità: garantire continuità nella progettazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sia in vista di un più sereno passaggio degli alunni dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria di I grado, sia in un’ottica di maggiore conoscenza reciproca tra i bambini che frequentano scuole primarie diverse; favorire lo 

sviluppo, il potenziamento e il consolidamento di conoscenze, abilità e competenze personali; valorizzare doti e attitudini individuali; migliorare il benessere 

psicofisico degli alunni e il loro “stare bene insieme”; offrire agli studenti l’opportunità di svolgere attività che rispondano maggiormente ai propri interessi e 

che, in quanto “liberamente scelte”, ne favoriscano l’autonomia e il senso di responsabilità; fornire agli alunni occasioni, metodi e strumenti volti a sollecitare 

la motivazione all’apprendimento, dunque il successo formativo.  

 

Come anticipato durante l’incontro informativo del 24 maggio 2019, il numero massimo di alunni per laboratorio è pari, di norma, a 25 unità. Pertanto, fermo 

restando che è intenzione dell’Istituto garantire, in linea di massima, la possibilità per ciascun alunno di accedere ALMENO ad un laboratorio, qualora 

le domande di preiscrizione ai singoli moduli formativi dovessero risultare superiori al numero massimo consentito, sarà data precedenza nella scelta agli 

studenti più grandi rispetto ai più piccoli. Considerato il valore aggiunto dei Progetti finanziati con i fondi della Comunità europea, sarà infatti premura della 

Scuola partecipare in futuro ad altri Avvisi pubblici, consentendo in questo modo ad ogni studente di usufruire almeno per una volta, nell’ambito del percorso 

formativo realizzato all’interno dell’Istituto Comprensivo, di questa bellissima opportunità!  



A tal fine, nonché per qualsiasi ulteriore chiarimento, si invitano tutti gli interessati (genitori, bambini e ragazzi) a partecipare all’incontro informativo indetto 

per SABATO 1° GIUGNO 2019 (Festa dell’Istituto), alle ore 12.15, presso una zona appositamente individuata del Campo Sportivo (nei pressi del 

Ristorante). In tale sede verranno fornite risposte a tutte le Vostre domande. 

 

N.B. I laboratori artistico e geo-botanico paleontologico si svolgono in parallelo, quindi non è possibile l’iscrizione ad entrambi. È invece possibile iscriversi a 

più di un laboratorio, impegnandosi a frequentarli con puntualità e costanza.  

Si precisa inoltre che, sulla base della richiesta di un congruo numero di alunni interessati al servizio mensa (a pagamento), rivolto a coloro che frequenteranno 

laboratori per tutta la giornata esclusivamente nel mese di giugno, la scuola avanzerà apposita richiesta di attivazione dello stesso al Comune di Viggiù. Le 

modalità di pagamento saranno comunicate successivamente. 

Infine, agli studenti interessati che indicheranno la loro partecipazione al progetto, sarà consegnato dal referente/coordinatore di classe il modulo di 

iscrizione, nonché la documentazione appositamente predisposta dall’INDIRE, da compilare in ogni sua parte e restituire entro i termini comunicati. 

Consapevole del valore aggiunto del Progetto ai fini del percorso di crescita e di maturazione personale di ogni bambino e ragazzo, vi porgo i miei più cordiali 

saluti. 

                                                                                                                                                                            Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AL PROGETTO “UN VIAGGIO A RITROSO NEL TEMPO!” – A.S. 2018/19 
(COMPILARE IN STAMPATELLO, FIRMARE E CONSEGNARE AL DOCENTE REFERENTE/COORDINATORE DI CLASSE  

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 3 GIUGNO 2019) 

I sottoscritti ................................................................................ e ......................................................................................, 

genitori dell’alunno/a ....................................................................., frequentante per l’a.s. 2018/19 la classe ...... sez. ............  

□ della Scuola primaria di ................................................... □ della Scuola secondaria di I grado di Saltrio 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto al laboratorio/ai laboratorio/i:                                                                                          

□ LAB. DIGITALE       □ LAB. GEO-BOT. PALEONT.      □ LAB. L.INGLESE         □ LAB. L.TEDESCA             □ LAB. ARTISTICO 

Data ......................................................... Firme      .........................................                               .......................................... 
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