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Prot. n. 8822/C9

Chieti, 25/10/2017
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Plessi Scuola Infanzia
Plessi Scuola Primaria
Plessi Scuola Secondaria

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto - Avviso pubblico n. 10862 del 16 settembre 2016, “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
In riferimento all’oggetto, si comunica che il MIUR ha approvato il Progetto presentato da
questa Istituzione Scolastica e relativo al PON 2014-2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico …”. Il Progetto, rivolto agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, è articolato in n. 8 moduli, che si riportano
di seguito, della durata di n. 30 ore ciascuno da sviluppare in orario extracurriculare:
TITOLO DEL MODULO

TIPOLOGIA DI

E MONTE ORE

PROPOSTA

“BEN-ESSERE IN GIOCO”
30 ore

“SPORT SENZA BARRIERE”
30 ore

“WE CARE ORCHESTRA…PER
STARE INSIEME IN MUSICA”
30 ore

“CHILD CHOIR”
30 ore:

DESTINATARI

Educazione motoria,
sport, gioco didattico.

Tutte le classi di Scuola
Primaria

15 alunni Primaria
05 alunni Secondaria

Classi prime della Scuola
Secondaria

Educazione motoria,
sport, gioco didattico.

Classi quinte Scuola
Primaria

05 alunni Primaria
15 alunni Secondaria

Tutte le classi di Scuola
Secondaria

Musica strumentale,
canto corale.

Classi quinte Scuola
Primaria

05 alunni Primaria
15 alunni Secondaria

Classi prime Scuola
Secondaria

Musica strumentale,
canto corale.

Tutte le classi di Scuola
Primaria

20 alunni Primaria

“COOPERATIVE LEARNING IN CLIL
CONTEXTS”
30 ore

“MYSTORYEBOOK”
30 ore

“A SCUOLA DI CODING”
30 ore

Potenziamento della
lingua straniera
20 alunni Primaria

Innovazione didattica e
digitale

Classi quarte e quinte
Scuola Primaria

08 alunni Primaria
12 alunni Secondaria

Classi prime
Scuola Secondaria

Potenziamento delle
competenze di base

Classi terse, quarte e
quinte
Scuola Primaria

12 alunni Primaria
08 alunni Secondaria

“COMPRENDERE, CONDIVIDERE,
COOPERARE”
30 ore

Classi quarte e quinte
Scuola Primaria

Potenziamento delle
competenze di base
12 alunni Primaria
08 alunni Secondaria

Classi prime e seconde
Scuola Secondaria

Classi terze, quarte e
quinte
Scuola Primaria
Classi prime e seconde
Scuola Secondaria

Le attività previste nei Programmi Operativi Nazionali vengono realizzate a titolo gratuito e
senza il contributo da parte dei genitori; tuttavia, per ciascun modulo la normativa di riferimento
dei PON prevede un numero massimo di alunni partecipanti che saranno individuati, se le
richieste dovessero essere superiori al vincolo imposto, nel rispetto di specifici criteri individuati
e approvati dagli Organi Collegiali competenti in considerazione delle finalità progettuali.
Le attività progettuali richiamate in oggetto avranno inizio non appena saranno effettuati tutti gli
adempimenti necessari collegati ad esempio alla selezione degli esperti e del personale comunque
impegnato nella realizzazione del progetto.
Ulteriori comunicazioni e avvisi saranno,
conseguentemente, pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola www.comprensivounochieti.gov.it
nello specifico link relativo ai Programmi Operativi Nazionali.
Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si comunica che l’Istituzione Scolastica è in attesa di
conoscere l’esito di uno specifico progetto presentato alla fine del precedente scolastico e
attualmente in fase di valutazione da parte del MIUR.
A disposizione per ulteriori informazioni in merito alle attività soprarichiamate, la Scrivente porge
distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

