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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)
E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109
Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066

Prot. n. (vedi segnatura)

Cerrina M.to, (data del protocollo)

Alle famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo Cerrina

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E
FDR
Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

Comunicazione alle famiglie
Gentili famiglie,
si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE)_
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli
studenti, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Azione 10.1.1A l’Istituto è stato
autorizzato dal MIUR ad attuare il progetto PON FSE “Sto bene con lo sport!” per l’annualità
2021-2022.
Il progetto punta a ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate
all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono essere verificate a seguito della
pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire fenomeni legati alla
dispersione scolastica.
Il Progetto si articola in una serie di attività (corrispondenti ai vari moduli) per ampliare e sostenere
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in
complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La
Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».
Gli interventi formativi, da svolgersi dopo il termine delle lezioni, sono finalizzati, quindi,
all’inclusione sociale e al contrasto del disagio scolastico, al rafforzamento degli apprendimenti
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nonché allo sviluppo delle competenze secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
del primo ciclo d’istruzione.
Il progetto è articolato in 3 moduli di 30 ore ciascuno, riferiti a diverse aree e tematiche.
Nello specifico il modulo attivato presso la scuola Primaria e Secondaria di I° di Murisengo è il
seguente:
Titolo modulo

Numero ore

Sto bene con lo sport!

30

Destinatari

Almeno 25/30 studenti

Tutte le attività sopra indicate saranno condotte da un Esperto Formatore e da un Tutor.
Il progetto prevede il reclutamento di tutors, esperti ed eventuali figure aggiuntive attraverso bandi
ad evidenza pubblica e sulla base di precisi criteri di selezione.
Periodo di svolgimento a partire da metà giugno.
Il calendario, gli orari specifici degli incontri e le domande per gli alunni di ammissione ai moduli
saranno forniti successivamente.
Il finanziamento ottenuto copre tutte le spese, pertanto la partecipazione ai moduli formativi sarà a
titolo gratuito.
Restando a disposizione per informazioni, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI
_____________________________________
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

DA RESTITUIRE ENTRO VENERDì 11 GIUGNO
Il sottoscritto………………………………………………….……genitore
dell’alunna/o……………………………………………..
frequentante la classe…………della scuola primaria / secondaria di I° del plesso di
.......................

ADERISCE

NON ADERISCE

FIRMA__________________________________________

