
 
 

 

 
Pag. 1 di 3 

 

Ai Signori genitori e al personale docente e ATA  

Al Sito web \ Avvisi \ Amministrazione Trasparente – Atti generali \ PON 2014-2020 

Alla Piattaforma GPU 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso relativo all’avvio dei progetti PON FSE 2014 -2020 – A.S. 2021/2022. 

  

 Gentili docenti e genitori,  

con il termine dello stato di emergenza correlato alla pandemia da Covid-19, la nostra scuola continuerà ad attivare – dopo i 

tre moduli del Piano Scuola Estate realizzati a settembre 2021 e il progetto PNSD sulle competenze digitali in corso di 

svolgimento – i progetti PON FSE che è ancora possibile realizzare sino a giugno/settembre 2022. 

Nelle tre annualità scolastiche segnate, purtroppo, dall’emergenza Covid -19 alunne e alunni sono stati penalizzati nella sfera 

della socialità e degli apprendimenti. Il Piano Scuola che stiamo per attivare, grazie ai finanziamenti PON / POR / PNSD è 

dunque un’occasione preziosa per dar loro modo, anzitutto, di ritrovarsi e di operare insieme, recuperando – ove necessario 

– le competenze base che non sono state ancora adeguatamente acquisite. 

Le attività extrascolastiche si svolgeranno nei pomeriggi del mese di maggio e dei primi giorni di giugno, sino al termine delle 

lezioni, per proseguire anche nelle mattine del mese di giugno e riprendere nel mese di settembre, di norma entro l’avvio 

dell’anno scolastico. 

Di seguito, rinviando alla documentazione di sintesi allegata, riportiamo i prospetti dei progetti e dei moduli che saranno 

attivati a breve, ai quali è possibile inscrivere i propri figli – anche a seguito di consiglio del personale docente, qualora si 

renda necessario il recupero delle competenze di base - precisando che per ciascun modulo saranno ammessi al massimo 20 

alunni e che in caso di richieste eccedenti il predetto limite si opererà una selezione in funzione dei seguenti criteri, elencati 

in ordine di priorità:  

1) alunni BES per i moduli riferiti alla socialità, all’inclusione, all’integrazione e alla lotta al disagio; 
2) recupero delle competenze di base per i moduli riferiti agli apprendimenti; 
3) data e orario di presentazione del modello di iscrizione (che il docente coordinatore di classe o responsabile di plesso 

apporrà sull’istanza) 
 

Si auspica la massima partecipazione delle alunne e degli alunni in considerazione dell’importanza di recupero della socialità 

e degli apprendimenti. 

Sintesi dei piani e dei moduli per i quali è possibile l’iscrizione. 
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PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 – “IO e NOI” 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO GRADI 
COINVOLTI 

ESPERTO TUTOR 

L'arte per l'integrazione Set, Music & Stage 
– Modulo 1 

Primaria /  
Sec. I Grado 

Guzzo  
Olga 

Cinnirella 
Stefano 

L'arte per l'integrazione Set, Music & Stage 
– Modulo 2 

Primaria / Sec. 
I Grado 

Cinnirella 
Stefano 

Guzzo  
Olga 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Una lingua ... tante 
storie 

Primaria /  
Sec. I Grado 

Anna Laura 
Gerace 

Alessandra 
Casalicchio 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

L'Acchiappa 
Numeri e il Mangia 
Formule 

Primaria /  
Sec. I Grado 

Da 
individuare 

Francesca 
Bruno 

Percorsi per genitori e famiglie Alleanze educative Primaria /  
Sec. I Grado 

Da 
individuare 

Da  
individuare 

 

PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-72 - “Arte e …” 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO GRADI 
COINVOLTI 

ESPERTO TUTOR 

Musica strumentale, canto corale Suoni, Musica, 
Poesia, Canto 

Primaria /  
Sec. I Grado 

Giuseppe 
Salerno 

Anna Maria 
Nina 

Passarelli 

Arte, scrittura creativa, teatro Dal Racconto al 
Teatro 

Primaria /  
Sec. I Grado 

Tiziana  
Esposito 

Anna Maria 
Nina 

Passarelli 

Potenziamento della lingua 
straniera 

You've got a friend Primaria /  
Sec. I Grado 

Da 
individuare 

Francesca 
Bruno 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Con ginestra, vimini 
e creta 

Primaria /  
Sec. I Grado 

Rosanna  
Paonessa 

Rosa Ferrari 

Innovazione didattica e digitale iMedia Primaria /  
Sec. I Grado 

Tiziana 
Esposito 

Francesca 
Bruno 

Modulo formativo per i genitori Genitori efficaci Primaria /  
Sec. I Grado 

Da 
individuare 

Da  
individuare 

Laboratori di educazione 
interculturale e ai diritti umani 

My Movies - 
Human rights 

Secondaria I 
Grado 

Da 
individuare 

Da  
individuare 

 

 

Le attività dei due progetti dovranno essere concluse in GPU entro e non oltre il 30/09/2022 

 

 

 

 



 
 

 

 
Pag. 3 di 3 

PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-166 - “L’Arca di Noè” 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO GRADI 
COINVOLTI 

ESPERTO TUTOR 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Insieme in movimento Primaria – 
Secondaria I Gr. 

Da  
individuare 

Da  
individuare 

Educazione alla cittadinanza attiva e 
alla cura dei beni comuni 

Piedibus: il Trasporto è 
Smart 

Primaria – 
Secondaria I Gr. 

Tiziana Esposito 
Da  

individuare 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni 

All’Aperto riciclando Primaria – 
Secondaria I Gr. 

Rosanna     
Paonessa 

 

Alessandra 
Casalicchio 

 

 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-183 “Competenze in sinergia …” 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO GRADI 
COINVOLTI 

ESPERTO TUTOR 

Competenza alfabetica funzionale Linguaggi e relazione - 1 Primaria  Da  
individuare 

Da  
individuare 

Competenza alfabetica funzionale Linguaggi e relazione - 2 Secondaria I 
Grado 

Da  
individuare 

Da  
individuare 

Competenza multilinguistica  Tell me - 1 Primaria  Da  
individuare 

Da  
individuare 

Competenza multilinguistica Tell me - 2 Secondaria I 
Grado 

Da  
individuare 

Prof.ssa Giulia 
Carnevale 

Competenze STEM La Mate – magica - 1 Primaria  Prof.ssa Patrizia 
Scarpelli 

Ins. Cucumo 
Carmelina  

Competenze STEM La Mate – magica - 2 Secondaria I 
Grado 

Prof.ssa Giulia 
Carnevale 

Prof.ssa Patrizia 
Scarpelli 

Competenze STEM Officina Galileo Primaria 
/ Secondaria I 
Grado 

Prof.ssa Giulia 
Carnevale 

Prof.ssa Patrizia 
Scarpelli 

Competenze digitali Forme e uso 
 

Primaria 
/ Secondaria I 
Grado 

Prof.ssa Patrizia 
Palmieri 

Ins Anna Maria 
Nina Passarelli 

 

Le attività dei due progetti dovranno essere concluse in GPU entro e non oltre il 31/08/2022 

 

Allegati:  

Domanda di iscrizione (genitori) 

Nuova anagrafica studenti (genitori) 

Consiglio frequenza attività integrative per recupero competenze di base (docenti) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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