
Nel mese di GENNAIO 2019 saranno avviati laboratori 
didattico-formativi pomeridiani realizzati in partenariato con

Enti/Associazioni presenti sul territorio.
 

Quest’anno si propongono i seguenti moduli:
Modulo “Chit�e Di P�if�ia”
Il Modulo si propone di avviare 30 alunni delle della scuola primaria e secondaria a suonare la chitarra in 
modo agevole e sottoforma di gioco. Partner è l’ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PHILARMONICUM

Modulo: “Val�izzazi�e Del T�it�io”
Il modulo è destinato a 30 alunni della scuola secondaria di I grado per 40 ore  è 
si propone di far conoscere le bellezze culturali ed artistiche della 
Regione Campania. Partner è la TECNOGEA S.R.L. 

Modulo  Lo Sp�t in C�tella” e Modulo “Calcioscu�a”
In queste due attività saranno impegnati 130 alunni della scuola primaria e secondaria per avviarli alla scelta consapevole 
delle attività sportive più adatte alla propria personalità e alle proprie doti �siche Partner sarà 
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  “SORRISO AZZURRO Sant’Antimo”

Modulo “Orientamento allo Sp�t” 
In queste due attività saranno impegnati 130 alunni della scuola primaria e secondaria per avviarli alla scelta consapevole 
delle attività sportive più adatte alla propria personalità e alle proprie doti �siche Partner sarà la DOMI GROUP COOPERATIVA SOCIALE

Modulo: “Inglese”
Il Modulo si propone di far approfondire a 30 alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado la lingua inglese.
Partner è la EVOLUTION S.R.L.S. 

Modulo “Legg�e e C�unic�e – Lab�at�io di Le��a Animata”
Il modulo è destinato agli alunni delle classi terze e quarte della Scuola Primaria e li avvia alla lettura in 
maniera accattivante e coinvolgente. Partner del modulo è l’Associazione: LIBRIOTHECA 

Modulo “Tea�o Diale�ale”
L’attività teatrale costituirà un momento di forte aggregazione per gli oltre 50 alunni della scuola primaria e secondaria che 
parteciperanno al modulo.  Partner è la TECNOGEA S.R.L. 

Modulo: “Benvenuti in Italia”
Il modulo è ad ampliare le competenze della comunicazione in lingua italiana dei bambini porovenienti 
da altre nazioni e culture frequentanti la Scuola Primaria. Partner è la TECNOGEA S.R.L. 

Modulo “STEM f� kids”
Il modulo delle S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering and Mathematics, in italiano scienza, tecnologia,
ingegneria e matematica) è �nalizzato a far migliorare le competenze scienti�che, matematiche e tecnologiche 
a 20 ragazzi delle quarte e quinte della scuola primaria. Partner è la BEMOTION S.R.L. 

Modulo “Robotica e Aut�azi�e” e Modulo “Imm�sive Reality”
Questo modulo è destinato solo agli alunni delle classi Terze della scuola secondaria ed è �nalizzato a potenziare 
e comptetenze informatiche e matematiche e avviare allo studio delle prime applicazioni della robotica e del coding.
Partner è l’Associazione La buona notizia. 

 
Le attività a�eriscono al Programma della Regione Campania “Scuola Viva” e saranno realizzate con le risorse �nanziarie del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 
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