
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Zannotti – Fraccacreta”  
 

  

INFORMATIVA AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

  

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PON  - avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

“Apprendimento e socialità” 

  

Gentili genitori, con soddisfazione Vi informiamo che è stato approvato un Progetto PON per 

le classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, presentato dal nostro Istituto.  

I  Progetti Operativi Nazionali – PON-  sono strumenti di intervento  per la coesione economica 

e sociale di tutte le regioni dell'Unione, volti a ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle 

in ritardo di sviluppo. I fondi strutturali sono gestiti dalla Commissione Europea e cofinanziati 

dall’UE e dallo stato nazionale. Tra i Fondi strutturali, il Fondo sociale europeo (FSE) è il 

principale strumento utilizzato dall’UE per investire nel capitale umano dell’Europa finalizzato 

allo sviluppo delle competenze e degli ambienti di apprendimento.  

I progetti, di cui siamo beneficiari, si inseriscono nel quadro di azioni finalizzate a rinforzare e 

potenziare le competenze di base e relazionali attraverso esperienze innovative e attività 

laboratoriali così come previsto dal Piano Scuola Estate 2021. 

La nostra scuola ha presentato in totale 11 moduli come di seguito elencati. 

 

N° 
modulo 

Tipologia modulo Titolo Ordine di scuola 

1.  Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

E' ora di muoversi Primaria 

2.  Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Vince chi gioca 

leale 

Secondaria 

3.  Musica e Canto Ab...Battiamo i 

tempi! 

Primaria + 

Secondaria 

4.  Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutti in scena! Secondaria 

5.  Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Parlo con il corpo Primaria + 

Secondaria 

6.  Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Osservo e 

sperimento 

Primaria 





7.  Competenza 
multilinguistica 

On partage tous 

ensamble 

Secondaria 

8.  Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Progettando e 

sperimentando 

Secondaria 

9.  Competenza digitale Attenti al codice! Primaria 

10.  Competenza digitale Rispetta il codice Secondaria 

11.  Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

ArtiAMOci Primaria 

 

I progetti n.1, n 2. n. 3 che prevedono attività motoria, sport di squadra, giochi didattici, 

musica e canto e n. 4, n. 5 che prevedono attività teatrali e danza prenderanno avvio già a 

partire dalla metà di giugno, dopo la chiusura delle attività didattiche.  Ogni modulo avrà una 

durata di 30 ore, con incontri della durata di 3 ore, nelle ore pomeridiane del mese di giugno 

e durante la mattina del mese di luglio per concludersi entro la metà dello stesso mese.  

I moduli prevedono la partecipazione di massimo 20 alunni. Se le richieste dovessero essere in 

esubero, la scelta avverrà sulla base delle necessità di recupero delle competenze di base, 

sociali e relazionali, evidenziate dal consiglio di classe nel II quadrimestre.  

I moduli attivati in questa fase, sono rivolti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte (musica 

e canto anche prima e seconda) della scuola primaria e prime e seconde della scuola 

secondaria.  

I restanti progetti saranno attivati all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Le attività saranno tenute da docenti specialisti, interni o esterni alla scuola, coadiuvati da un 

insegnante Tutor interno alla scuola.  

Il calendario dettagliato con gli orari di ciascuna giornata verrà comunicato nel più breve tempo 

possibile, appena conclusa la selezione.  

Si invitano i genitori e gli alunni interessati a compilare il modulo di adesione messo a 

disposizione. 

La collaborazione con i genitori per la riuscita del progetto è fondamentale non solo per le 

risorse finanziarie ed umane impegnate, ma soprattutto per cogliere l’opportunità che esso 

offre per lo sviluppo globale dell’alunno.   

Si ringraziano i genitori per la fattiva collaborazione. 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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