ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA
Via D. Alighieri, 21_15020 - CERRINA (AL)

Tel: 0142/94109  Fax 0142/94109

Email: alic811001@istruzione.it

Alle famiglie degli alunni
dell’I.C.Cerrina

Oggetto: Progetto PON “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020_POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

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 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN
CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
l’Istituto è stato autorizzato dal MIUR ad attuare il progetto PON FSE “POP-UP” per
l’annualità 2018-2019.
Il progetto punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti
proponendo approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e
valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera
efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.
Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le
conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per
ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale.
Gli interventi formativi, da svolgersi in orario extra curricolare, sono finalizzati, quindi, al
rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo
sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze,
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione.

Nello specifico, il progetto è articolato in moduli di 30 ore ciascuno, riferiti a diverse aree e
tematiche. I moduli destinati agli alunni iscritti prevedono la presenza almeno 25 studenti e
verranno attivati nella totalità dei plessi dipendenti da questo Istituto Comprensivo:

Titolo modulo

Numero ore

Destinatari

POLLICINI VERDI

30

25 studenti
Plessi di Cerrina e
Gabiano

GIOCARE TEATRANDO

30

25 studenti
Plesso di Murisengo

MUSICA IN GIOCO

30

25 studenti
Plesso di Murisengo

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.
Il calendario, gli orari specifici degli incontri (che si svolgeranno comunque in orario
extrascolastico) 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 REGGENTE
ROBERTO VIALE
FIRMA OMESSA AI SENSI DELL’ART.3,
comma 2 del D.LGS n.39 del 12.02.1993

