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Circolare n°83 
Ai genitori 

Agli studenti 
 

Oggetto: iscrizioni moduli formativi PON – proroga fino al 30 novembre 
 
Dopo la prima fase di iscrizione ai nove moduli formativi PON, già descritti in circolari precedenti 
pubblicate sul sito web dell’IIS Beretta, si apre una seconda finestra temporale per nuove iscrizioni che 
si aggiungeranno a quelle già raccolte, che potranno pervenire entro il 30 novembre. 
 
Si tratta di moduli formativi di 30 ore in orario aggiuntivo 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti ed è gratuita grazie al finanziamento PON – Fondo 
sociale europeo (si allegano le brochure informative del Progetto PON Per la scuola – competenze ed 
ambienti per l’apprendimento. 
 
Si tratta di una importante occasione per fare una esperienza innovativa, laboratoriale, in cui gli 
studenti potranno cimentarsi in attività concrete, in lavori di gruppo e giungere alla costruzione di 
prodotti finali da rendere noti al territorio, anche grazie alla pubblicazione sul sito web. 
L’obbiettivo fondamentale è motivare e potenziare gli studenti, soprattutto quelli del primo biennio, 
per prevenire l’insuccesso e la dispersione, ma tutti possono essere coinvolti per dare un contributo 
di crescita. 
 
Per iscriversi è sufficiente inviare una mail, indicando il modulo prescelto, all’indirizzo 
 

dirigente@iiscberetta,gov.it 
 

I posti disponibili sono i seguenti: 
 

         
 

                                             Istituto di Istruzione Superiore                      
        “Carlo Beretta”  

                                           Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)                                                        
                                                                        Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

                                E-mail: bsis00600c@istruzione.it     www.iiscberetta.gov.it 
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"Un po' di Oriente" 
Percorso esperienziale alla scoperta delle arti marziali per rafforzare l'autostima e la consapevolezza di se stessi  
 
Docente formatore: prof.  Roberto Pollione                     Tutor: prof.ssa Angela Santoni 
 
 

 
15 posti 

disponibili 

"Orientarsi e scoprire le nostre montagne" 
Percorso esperienziale e laboratoriale per scoprire le evidenze storiche ed ambientali del territorio montano, con la 
creazione di un prodotto finale multimediale che le renda fruibili e le faccia conoscere a tutti  
 
Docente formatore: prof. Pietro Papetti                  Tutor: prof.ssa Angela Santoni 

 
16 posti 

disponibili 

"Rigenerazione: restauro di un antico tornio" 
 
Percorso laboratoriale in collaborazione con il MUSIL (Museo dell’Industria e del lavoro) per recuperare e rigenerare 
un antico tornio, inquadrandolo anche dal punto di vista storico e riscrivendo il manuale d’uso  
 
Docente formatore: prof. Giuseppe Arcolia                          Tutor: prof.ssa Silvia Berna 

 
9 posti 

disponibili 

"La linea storica della Valle Trompia" 
 
Percorso laboratoriale per ricostruire e mappare le principali emergenze storico-artistiche del territorio, riassumendole 
in un prodotto multimediale che verrà reso fruibile a tutti  
 
Docente formatore: prof.ssa Moira Bontacchio                      Tutor: prof.ssa Sara Giacomelli 

 
 

20 posti 
disponibili 

"Una app........... sapiente" 
 
Percorso laboratoriale per la progettazione e realizzazione di una semplice app che affronti e risolva problemi della 
ordinaria vita scolastica  
 
Docente formatore: prof.ssa Maria Panteghini                    Tutor: prof. Silvio Milazzotto 

 
8 posti 

disponibili 

"Se sono motivato, ascolto ed imparo meglio" 
 
Percorso laboratoriale di potenziamento linguistico in Italiano L2 diretto a rafforzare le competenze linguistiche in 
lingua italiana di studenti stranieri con problemi di alfabetizzazione, anche funzionale  
 
Docente formatore: prof.ssa Rita Cisco                            Tutor: prof.ssa Maria Luisa Viola 

 
20 posti 

disponibili 

"Booktrailer: tutta un'altra storia" 
 
Progettazione ed elaborazione di un booktrailer, trasformando in un audiovisivo di breve natura un testo narrativo da 
individuare insieme 
 
Docente formatore: prof.ssa Sara Cavagna                       Tutor: prof. Graziano Vezzosi 

 
18 posti 

disponibili 

"Notazione scientifica ed ordine di grandezza" 
 
Percorso laboratoriale di potenziamento delle competenze di base logico-matematiche  
Docente formatore: prof.ssa Gabriella Bonometti           Tutor: prof. Gianluca Stucchi 

 
18 posti 

disponibili 

 “Imparare e fare per orientarsi e ripartire” 
 
Percorso laboratoriale volto a costruire un modello di impresa simulata legata al territorio 
Docente formatore: da individuare         Tutor: prof. Sergio Di Miceli 

 
Posti esauriti 

 
Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

Beatrice Retali


Beatrice Retali


Beatrice Retali


Beatrice Retali



