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� Ai genitori alunni classi III 

Scuola Secondaria di I grado 

“F. Torre” 

LORO SEDI 

Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 

 

E,p.c. Al Dirigente Scolastico 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Galilei – Vetrone” 

Piazza Risorgimento 

BENEVENTO 

 

 

OGGETTO: Informativa benefici PON e attivazione moduli “Senza Matita” – “BIO Agricoltura e Biodiversità”  

Progetto    P81 “Orientare… per una scelta consapevole”  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-365        CUP G87I18000100007 

 

Con la presente la scrivente è lieta di informare le SS.LL. che, in questo anno scolastico, abbiamo arricchito l’ offerta 

formativa della Scuola Secondaria di I grado “F.Torre” con il Progetto P81 “Orientare… per una scelta consapevole”  

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-365 finanziato con i contributi derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per € 22.728,00, di 

cui all’avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017 relativo ai Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi. Gli interventi sono finalizzati a favorire l’introduzione di approcci innovativi 

nell’ambito dell’orientamento e ri-orientamento, con l’intento di sviluppare le competenze delle studentesse e degli 

studenti necessarie a sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita. 

Tale progetto prevede, tra l’altro, la realizzazione di due moduli “Senza Matita” – “BIO Agricoltura e Biodiversità”, 

destinati alla scuola secondaria di I grado, per n.30 ore di attività ognuno, con l’obiettivo di  fornire ai nostri alunni 

conoscenze in merito alle opportunità formative del Settore Tecnologico Indirizzo "COSTRUZIONI AMBIENTE E 

TERRITORIO" dell’Istituto “ G.Galilei”, con sede in Piazza Risorgimento di Benevento, del Settore Tecnologico Indirizzo 

"AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA"_ Articolazione “Produzioni e trasformazioni” e “Viticoltura ed 

enologia”, dell’Istituto “A. Vetrone”, con sede a Piano Cappelle Benevento. 

Il modulo “BIO Agricoltura e Biodiversità”, da realizzare c/o l’Istituto Tecnico Agrario di Benevento, tende a 

sensibilizzazione gli allievi sulle problematiche di carattere ambientale, sulla conoscenza e promozione del territorio 

nelle sue peculiarità agricolo - produttive, focalizzando l’attenzione dei discenti sullo sviluppo di un’agricoltura a basso 
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impatto ambientale, sulla produzione di piante in serra con sistemi altamente innovativi, avviandoli ad un’esperienza 

di orticoltura giardinaggio didattico e ad osservazioni di carattere agronomico e botanico.  

Senza matita è un modulo teso ad attivare laboratori di Disegno assistito dal Computer (CAD), destinati a gruppi di 

alunni della scuola Secondaria di I grado, accompagnati dagli allievi del Settore Tecnologico Indirizzo 'COSTRUZIONI 

AMBIENTE E TERRITORIO' dell’I.I.S. “GALILEI-VETRONE” di Benevento, secondo un approccio “peer to peer”. Con il 

supporto degli alunni della scuola secondaria di II grado gli allievi verranno guidati a scoprire le opportunità dell’ 

AutoCAD e di come, con rapidità e facilità, tale sistema consenta di creare e modificare un disegno, raggiungendo 

un’elevata precisione nella realizzazione.  

I due moduli “Senza Matita” – “BIO Agricoltura e Biodiversità”, saranno attivati, nella giornata del  sabato, per n.10 

incontri di n.3 ore giornaliere, rispettivamente c/o il laboratorio dell’I.T.C.A.T. “G. Galilei” in piazza Risorgimento e 

presso i laboratori dell’I.T. Agrario “M. Vetrone” in C/da Piano Cappelle di Benevento.  

Mercoledì  30 gennaio 2019, alle ore 16,00 c/o la Scuola Secondaria di I grado “F.Torre” , sita a Benevento in via 

N.Sala n.32,  gli esperti del progetto proff. Ignazio De Lucia e Giuseppe Catalano per il modulo “Senza Matita” e i 

proff. Leopoldo Maio e Luigi Caso  per il modulo “BIO Agricoltura e Biodiversità”, presenteranno alle SS.LL. la 

struttura ed obiettivi dei moduli che andranno a realizzare. 

COME PARTECIPARE - MODELLO DI DOMANDA. 

La partecipazione di Vostro figlio a tali moduli è stata segnalata dal consiglio di classe, pertanto si invita vivamente le 

SS.LL. ad aderire a tale progetto consegnando, entro e non oltre lunedì 4 febbraio 2019, debitamente compilata, la 

dichiarazione sottostante. 

In caso di adesioni superiori alle disponibilità la partecipazione di alunni non segnalati dal Consiglio sarà 

subordinata agli esiti dell’estrazione a sorte che verrà effettuata c/o la Scuola Secondaria di I grado  alle ore 17,00 

di lunedì 4 febbraio 2019 . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 

 

 

L’ attività oggetto del presente decreto  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 – 2019 finanziato 

dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Priorità 10 Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 

all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità. Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto   Comprensivo  “F.Torre” 

BENEVENTO 

 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione progetto PON  moduli “Senza Matita” – “BIO Agricoltura e Biodiversità”  

Progetto    P81 “Orientare… per una scelta consapevole”  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-365   

G87I18000100007 

 

 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a------------------------------------------------------------------------- frequentante la classe _____sezione  

___ della scuola Secondaria di I grado “F.Torre” di Benevento  

                         

                                   DICHIARANO 

 

a) che intendono far frequentare  ..l… proprio/a  figlio/a  al modulo “Senza Matita” – “BIO Agricoltura 

e Biodiversità”( cancellare il modulo che non interessa) , in orario extrascolastico,  come da  

calendario  definito da codesto Istituto; 

 

b) che sono consapevoli che ai  moduli potranno partecipare in via principale gli alunni  individuati dal 

Consiglio di classe sulla base dei requisiti del progetto;  

c) che in caso di richieste superiori ai posti residui, la partecipazione è subordinata agli esiti 

dell’estrazione a sorte per l’individuazione dei partecipanti. 

In caso in cui  ..l…  figlio/a fosse ammesso alla partecipazione del modulo  

 

                           SI   IMPEGNANO 

 

− a consentirne la frequenza nei giorni e negli orari  indicati per tutta la durata del modulo; 

− ad accompagnarlo agli eventi che potranno essere organizzati o previsti in relazione alla 

progettualità realizzata. 

 

 

 

Data   ……………………………        Firma 
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