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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. N. 1953 del 21/02/2017 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-282 

 
Ai sigg. genitori degli alunni  

delle  Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Al sito web 
 

 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-282  
CUP B44C17000430007 

 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Progetto VERSO LE COMPETENZE DEL FUTURO – Azioni di pubblicità - 

LETTERA INFORMATIVA AI GENITORI 

 
 

Si comunica ai sigg. genitori che la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento 

pari ad €  € 44.905,20, relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
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espressione creativa espressività corporea); Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. I 

moduli che la nostra Istituzione Scolastica implementerà, rispettivamente per la Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 
 

VERSO LE COMPETENZE DEL FUTURO 

1.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Lingua madre Raccontare storie 
digital…Mente 

30 h Classi III Scuola 
Primaria 

2.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Lingua madre Raccontare storie 
digital…Mente 2 

30 h Classi III Scuola 
Primaria 

3.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Matematica Matematica con il 
cuore: il metodo 
analogico intuitivo 
di Camillo Bortolato 

30 h Classi II Scuola 
Primaria 

4.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Scienze  
PiantiAMOla! 
 

30 h Classi II Scuola 
Primaria 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

VERSO LE COMPETENZE DEL FUTURO 

1.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Lingua madre Elaborare testi 
narrativi. Raccontar 
storie 

30 h Classi I 
Secondarie 
primo grado 

2.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Matematica Mi oriento tra 
numeri e figure 

30 h Classi II 
Secondarie 
primo grado 

3.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Scienze Alimenti…amoci! 30 h Classi II 
Secondarie 
primo grado 

4.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 

Lingua 
straniera 

HELLO WORLD, 
HERE WE ARE! 

30 h Classi III 
Secondarie 
primo grado 



 

base 

5.  10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento delle 
aree disciplinari di 
base 

Lingua 
straniera 

HELLO WORLD, 
HERE WE ARE! 2 

30 h Classi III 
Secondarie 
primo grado 

 

I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza uni/bisettimanale, di norma entro alle ore 18.00 

Si evidenzia che il progetto trova il suo carattere innovativo e la sua forza nell’insieme delle attività previste 

e nell’utilizzo di metodi di apprendimento innovativi, nei quali diventano preponderanti il movimento, la 

pratica vocale, ritmica e strumentale, nella direzione dei campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 

Nazionali. Saranno privilegiati infatti approcci in grado di promuovere una didattica attiva, di mettere al 

centro dell’apprendimento le bambine e i bambini,  di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in 

maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da novembre 2018 a giugno 2019. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Comunità Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Detta informativa è reperibile sul sito: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it (AREA: PON)  

 

      Il Dirigente Scolastico  
 Marisa BASILE 

                                                                                                                                                                   
Il presente documento è firmato digitalmente 

        ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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