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      Mantova, 4 giugno 2021 
         
 

OGGETTO:  Programma e conferma iscrizione modulo Continuiamo a usare la bussola   - PON 
Orientamento   10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 

 
Buongiorno, si comunica il programma del corso PON Orientamento rivolto ad alunni delle 
classi seconde di Scuola Secondaria di 1° grado 

- Durata: 30 ore 
- Calendario:  dal 14 al 18 giugno 2021  
- Orario: lunedì e mercoledì ore 8-16.30 (pausa ore 13-14), martedì, giovedì e venerdì ore 8-13  
- Luogo: Scuola Secondaria di 1° grado Alberti (piazza Seminario 4 – Mantova)  
- Misure anticovid: per prevenire il contagio, saranno seguite le norme previste dal Protocollo di 

Istituto ed il Regolamento anticontagio: distanziamento, uso della mascherina chirurgica, igiene 

personale e degli ambienti;  

condizioni per la frequenza: assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea 

superiore ai 37,5 ° C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni;  non essere stati a contatto con persone positive al covid-19, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

- Docenti: Esperto: prof. Sandro Spagna – Tutor: prof.ssa Daniela Platania/Silvana Sabino – 
Figura aggiuntiva: psicologo  

- Programma “Io domani”: nel corso saranno realizzati incontri in videoconferenza con le scuole 
secondarie di 2° grado per la presentazione dei percorsi didattici del 2° ciclo. Parallelamente gli 
alunni saranno sollecitati ad esprimersi su come immaginano il loro futuro, tra sfide globali e 
nuovi orizzonti professionali, a esprimere le proprie preoccupazioni e speranze, a  produrre 
degli elaborati sul tema “ Come sarò negli anni trenta, e cosa starò facendo” : le produzioni più 
significative (testi, realizzazioni grafiche…) diventeranno elementi di una mostra conclusiva. Il 
percorso sarà accompagnato musicalmente dalla canzone di C.Baglioni “Avrai” il cui testo 
esprime speranza significativamente dopo un periodo per certi versi oscuro come quello attuale. 
La musica e il canto sarà affidato in special modo agli alunni del musicale. Un mondo migliore 
nasce quando i sogni dei ragazzi si tramutano in realtà.  

 

Nei giorni di lunedì e mercoledì, si chiede di portare il pranzo al sacco: gli alunni avranno una 
pausa dalle ore 13 alle ore 14, con vigilanza di un docente. 
Si invitano le famiglie e gli alunni a partecipare regolarmente alle attività e a rispettare gli orari.  
Si chiede di firmare i moduli allegati e consegnarli al docente coordinatore di classe entro 
lunedì 7 giugno e di allegare copia del documento di identità di entrambi i genitori o del 
tutore: modulo di conferma di adesione e scheda anagrafica/informativa privacy del PON. 
Cordiali saluti.             
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Francesca Palladino 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
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Tel.: 0376/329409  
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           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
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