
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 

ritiro produrrebbe notevole danno economico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 

attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativaformativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto 

nelle sedi delle attivitàprogettuali. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto 

a valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. 

Tale valutazione fa parte integrante della documentazione 

del corso. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici: ViaPalestro,84-76121BARLETTA-tel.0883/571219–fax0883/571707 e- 

mail:baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Esperto: Lucia Somma 

 

Tutor: Elisabetta Ciannarella 

Figura aggiuntiva: Domenico Piazzolla

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/


Progetto:codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e 

integrazione – CUP C98H19000320001 

Titolo “Tante culture…una società” 
Modulo: “I MILLE VOLTI DEI CLOWN” 

 

                         Calendario 

 

Il progetto è finalizzato a: 

• stimolare a livello affettivo ed emotivo l’alunno; 
• potenziare l’autostima; 
• migliorare l’autocontrollo; 
• migliorare la capacità di relazione. 

Obiettivi del Progetto: 

• favorire lo sviluppo della personalità e del 
linguaggio corporeo; 

• potenziare la capacità creativa; 
• sviluppare e rafforzare la capacità empatica; 
• aumentare la capacità di concentrazione; 
• maturare un senso di appartenenza; 
• incrementare le capacità relazionali; 
• accrescere le capacità comunicative. 

 

I risultati attesi sono i seguenti: 

• Promuovere autonomia e decisionalità; 
• Sviluppare atteggiamenti di collaborazione, 

cooperazione e rispetto; 
• Saper scoprire aspetti degli altri e stabilire relazioni; 
• Interagire con i coetanei e con gli adulti in maniera 

positiva. 

Modalità:  

Il Progetto sarà realizzato  tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso 
il Plesso “Musti”, sito in via Palestra 84, secondo il calendario riportato 
nella pagina seguente. 

Lezione  
n. 

Data Orario 

1 giovedì 22/10/2020 15,00–18,00 

2 giovedì 29/10/2020 15,00–18,00 

3 giovedì 05/11/2020 15,00–18,00 

4 giovedì 12/11/2020 15,00–18,00 

5 giovedì 19/11/2020 15,00–18,00 

6 giovedì 26/11/2020 15,00–18,00 

7 giovedì 03/12/2020 15,00–18,00 

8 giovedì 10/12/2020 15,00–18,00 

9 giovedì 17/12/2020 15,00–18,00 

10 lunedì 21/12/2020 15,00–18,00 


