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       Mantova, 12 maggio  2021 
 
   Alle famiglie degli alunni delle classi prime e seconde 
   Scuola Secondaria di 1° grado Alberti - Mameli 
   p.c. docenti  
   p.c. DSGA  e Segreteria  
 
OGGETTO: Presentazione PON Cittadinanza globale classi I-II moduli Ama 1 e Ama 2  
 
La scuola sta organizzando due corsi rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola 

Secondaria di 1° grado, finanziati dal progetto europeo PON Cittadinanza globale 10-2-5A-FSEPONLO-
2018-262. 
I corsi si svolgeranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Alberti” (piazza Seminario 4, Mantova).  
Il modulo prevede 30 ore di frequenza, articolate su una settimana. Ogni gruppo accoglie fino a 25 alunni.  
Le attività sono affidate a un esperto ed a un docente tutor.  
La partecipazione è gratuita.  
 
Finalità: favorire la partecipazione attiva e l’educazione civica per “diventare cambiamento”. 

 
Luogo: Scuola Secondaria di 1° grado Alberti (p.zza Seminario 4, Mantova) 
 
Calendario:  

 modulo AMA 1: settimana da lunedì 21 a venerdì 25 giugno orario 8-13 (3 giorni) e 8-16.30 
(due giorni, con 1 ora di pausa pranzo inclusa) 
 

 modulo AMA 2: settimana da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio orario 8-13 (3 giorni) e 8-
16.30 (due giorni, con 1 ora di pausa pranzo inclusa) 

 
Programma: Attività rispetto a 3 nuclei tematici: la salute (alimentazione e movimento, corretto stile di vita, 
prevenzione dipendenze e disturbi), la comunicazione della gentilezza (assertività e comunicazione non 
violenta, verbale e non verbale, l’arte che ridisegna la realtà), l’ambiente (l’acqua, i trasporti, i rifiuti, il 
consumo energetico nella mia città: Mantova come è e come vorrei). Saranno privilegiate le lezioni 
all’aperto, se possibile con uscita a piedi o in bicicletta (il lungolago: Belfiore e palestra outdoor, forte di 
Pietole, Bosco Fontana...), è previsto l’intervento di esperti esterni (in videoconferenza o in presenza) e 
l’approccio CLIL con docenti di inglese per fare sintesi dell’esperienza del giorno.  
Il programma dettagliato sarà disponibile a breve.  
 
Iscrizione. Si invitano i genitori interessati all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a richiedere l’adesione solo 
nel caso si possa garantire la frequenza per l’intero periodo del corso. Per l’iscrizione, si chiede di compilare 
entro il 18/05/2021 il modulo Google accessibile al link https://forms.gle/Y1J5X2mZNo4tGv8v9  
 
La scuola, acquisite le richieste delle famiglie, comunicherà i gruppi e fornirà la documentazione da 
compilare e firmare. In caso di esubero delle domande, saranno applicati i criteri di priorità stabiliti dal 
Consiglio di Istituto. Cordiali saluti.      

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Francesca Palladino 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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