
 

 

 Ai genitori delle classi 4^ della scuola Primaria 

Circolare n. 103 

OGGETTO: PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” -

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C - FSEPON -LO -2018 -18 –  Modulo “RI - GENERAZIONE BUNKER” 
 

Grazie ai Fondi Strutturali Europei, quest’anno sarà possibile proporre agli studenti del nostro Istituto azioni 

finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico attraverso la 

realizzazione del progetto “SestoCult”, proposto dalla rete costituita dal Liceo “Erasmo da Rotterdam” 

(scuola capofila), dagli Istituti Comprensivi “G. Pascoli” e “D. Alighieri”, dal Comune di Sesto San Giovanni e 

dall’Associazione SESTOPROLOCO. 

Nell’ambito del progetto in rete, agli studenti della classi 4^ della scuola Primaria “G. Pascoli” verrà 

proposto di sperimentare il modulo “RI-GENERAZIONE BUNKER”, che consentirà ai bambini di avvicinarsi ed 

esplorare, con attività laboratoriali, un bunker della II guerra mondiale costruito per i lavoratori di una ditta 

sestese.  Il percorso prevede n. 8 incontri che si svolgeranno prevalentemente nella mattinata di martedì, 

secondo il calendario il seguente calendario:   

 29/01 – introduzione; 
 05/02 - uscita con avvicinamento al monumento; 
 12/02 - elaborazione dell'esperienza, uso materiali di rinforzo;  
 19/02 - laboratori di avvicinamento al bene, cartone animato, rinforzo del filmato con partecipazione ludica; 
 26/02 – laboratori;  
 05/03 - realizzazione del cartone animato e/o interpretazione animata della storia; 
 12/03 - realizzazione del cartone animato e/o interpretazione animata della storia;  
 sabato 16/3 - restituzione ai genitori - (data e orario da confermare). 

 

Durante il progetto saranno organizzate uscite sul territorio di Sesto San Giovanni, per conoscere il bunker,  e 

momenti in aula per attività laboratoriali. Gli alunni saranno guidati dagli insegnanti Benfante Rosa e 

Cavallari Marco.  Il laboratorio si avvarrà anche della collaborazione dell’Ufficio di Sesto San Giovanni per 

l’Unesco e della Biblioteca dei Ragazzi.  

  Al fine di consentire l’accesso alle attività formative del progetto, si chiede ai genitori degli alunni 

destinatari del modulo “RI-GENERAZIONE BUNKER” di compilare e firmare la documentazione di seguito 

indicata, come previsto dal Regolamento UE 2016/679:  

- scheda anagrafica corsista studente, predisposta dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, 

Innovazione  e Ricerca Educativa); 

- informativa e consenso al trattamento dei dati personali richiesta da INDIRE;  

- informativa sulla privacy per l’uso di immagini richiesta dalla scuola;  

- modulo per autorizzare l’uso di foto e video richiesto dal Comune di Sesto San Giovanni; 

Alla documentazione sopra indicata dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità in corso di 

validità di entrambi i genitori.  

La restituzione dei documenti richiesti dovrà avvenire entro venerdì 25  gennaio 2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Sesto San Giovanni, 21 gennaio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Sara Di Nunzio 

FIRMA DEL GENITORE PER P.V. 
 
_________________________________________ 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.gov.it 

Scuola Secondaria 1°grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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