
           

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 
PEO: saee18300p@istruzione.gov.it  PEC: saee18300p@pec.istruzione.it  Sito web:www.terzocircoloangri.edu.it  

   Investiamo nel vostro futuro 

 

 
Ai Signori Genitori degli alunni delle Classi 4 A e 4 B 

Scuola Primaria, Plesso di Via Nazionale 
 

Al Coordinatore delle Classi 4 A e 4 B 
Scuola Primaria, Plesso di Via Nazionale 

 
Al Direttore S.G.A. 

 
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto:  Modulo Progetto PON ‘L’artigianato digitale creativo’. Comunicazione per i genitori 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che gli alunni delle Classi 4 A e  4 B della Scuola Primaria del 
Plesso di Via Nazionale sono stati individuati quali destinatari di un modulo progettuale nell’ambito 
delle attività didattiche ed iniziative laboratoriali previste dal Piano Estate. 

 
Il Modulo dal titolo L’artigianato digitale creativo propone un percorso di 

insegnamento/apprendimento basato sul learning by doing, che, attraverso un coinvolgimento attivo 
ed immersivo, avvicina il bambino alle tecniche creative e agli strumenti di progettazione e 
realizzazione di manufatti. Una molteplicità di esperienze – grafiche, plastiche, manipolative e 
pittoriche – in un contesto educativo alternativo alla didattica tradizionale. E per questo accattivante e 
motivante, in cui i partecipanti conquisteranno una piena autonomia e si sentiranno protagonisti e 
costruttori attivi del loro sapere. A conclusione del percorso, tutti gli oggetti realizzati dagli alunni 
saranno esposti in una mostra-mercatino allestita negli spazi della scuola, per offrire un ulteriore 
occasione di incontro, confronto e scambio di idee, contribuendo, altresì, sul piano sociale alla loro 
crescita umana, civile e culturale. 

 
Il Modulo avrà la durata di n. 30 ore e si svolgerà nella Sala Teatro del Plesso di Via Nazionale. 

Il primo incontro si terrà il 9 giugno pv, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e proseguirà osservando un 
Calendario che sarà successivamente comunicato.  
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