
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’iniziativa formativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

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

nelle sedi delle attività progettuali. 

 

 

 

 

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: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA -tel. 0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 

                   Modulo: Italiano che passione!  
            Scuola Secondaria 1° grado 

                    Esperto: prof.ssa Murolo Anna 

                    Tutor: prof.ssa Lanotte Antonietta 

                    Figura aggiuntiva: Musti  Raffaella

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


 

 

 

 

Finalità 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295  

Italiano che passione! 

 

 

 

 

Imparare a imparare; competenze sociali e civiche; favorire la 

comunicazione non soltanto per la trasmissione di messaggi o 

contenuti, ma per la costruzione di valori e di finalità educative 

condivise; orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione 

all’interno della scuola e tra scuola e famiglia al fine di rafforzare 

il senso di appartenenza alla comunità scolastica; favorire 

l’inclusione digitale, incrementando l’accesso a internet, le 

competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online. 

 

                        Calendario  del  modulo   di italiano 

                           Italiano che passione! 

Obiettivi  
                 Autonomia personale; capacità organizzative e progettuali;  

                 senso di iniziativa e imprenditorialità; risoluzione di problemi;  

                 collaborazione in gruppo per la realizzazione di un progetto comune. 

 

Modalità  

                 Organizzazione degli alunni in piccoli gruppi, sul modello di una redazione  

                 giornalistica, con alternanza di ruoli e compiti, per favorire l’acquisizione di  

                 competenze e abilità. 

 

 
 

N° DATA ORARIO 

1° VENERDI 28/09/2018 15.30/18.30 

2° LUNEDI 01/10/2018 15.30/18.30 

3° LUNEDI 08/10/2018 15.30/18.30 

4° LUNEDI 15/10/2018 15.30/18.30 

5° LUNEDI 22/10/2018 15.30/18.30 

    6° LUNEDI 29/10/2018 15.30/18.30 

    7° LUNEDI 05/11/2018 15.30/18.30 

    8° LUNEDI 12/11/2018 15.30/18.30 

    9° LUNEDI                        19/11/2018 15.30/18.30 

10° LUNEDI 26/11/2018 15.30/18.30 


