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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280 

 

Prot. n. 5285/B38 

Grottaglie,  24.11.2017 

Ai sigg. genitori degli alunni  

delle  Scuola Primaria ( classi quarte e quinte) e Secondaria di primo grado 

Al sito web 
 

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280 

CUP B41B17000500006 

 
 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – LETTERA INFORMATIVA 

 

 

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

pari ad € € 39.927,30 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


 

 I moduli che la nostra Istituzione Scolastica implementerà sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO PROPOSTA DURATA DESTINATARI 

DOCENTE 

TUTOR 
ESPERTO 

Educazione 

motoria; Sport; 

Gioco didattico  

GLI SCACCHI FRA… 

BIANCO E NERO 

30 h Alunni Scuola 

Primaria (IV 

classi) 

  

Educazione 

motoria; Sport; 

Gioco didattico  

1,2,3…MINIVOLLEY! 30 h Alunni Scuola 

Primaria (V 

classi) 

  

Potenziamento 

della lingua 

straniera  

CLIL FOR 

PRIMARY…THE 

ARTISTIC 

TRADITIONS 

30 h Alunni Scuola 

Primaria (IV 

classi) 

  

Innovazione 

didattica e 

digitale  

CODING… 

PROGRAMMARE 

INSIEME 

30 h Alunni Scuola 

Primaria (V 

classi) 

  

I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza uni/bisettimanale, di norma dalle ore 13.25 alle ore 16.25. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO PROPOSTA DURATA DESTINATARI 

DOCENTE 

TUTOR 
ESPERTO 

Educazione 

motoria; Sport; 

Gioco didattico  

EASY BASKET 30 h Alunni Scuola 

Secondaria di 

primo grado (III 

classi) 

Michele BLASI Associazione 

Sportiva 

Dilettantistica 

NUOVA 

PALLACANESTRO 

 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base  

IO…ESPLORATORE 30 h Alunni Scuola 

Secondaria di 

primo grado (I 

classi) 

Massimiliano 

TRANI 

Sebastiano 

MINORE 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base  

UN 

ORTO/GIARDINO 

PER COLTIVARE … 

SAPERI E SAPORI 

30 h Alunni Scuola 

Secondaria di 

primo grado (I 

classi) 

Massimiliano 

TRANI 

Angela 

FANIGLIULO 

Arte; scrittura 

creativa; teatro  
IL GIOCO DEL 

TEATRO 

30 h Alunni Scuola 

Secondaria di 

primo grado (II 

classi) 

Carmela 

CARRIERI 
Associazione 

Promozione 

Sociale (APS) 

ARETÈ 
 

I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza unisettimanale, di norma dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

 

Gli alunni partecipanti sono stati individuati dai docenti dei rispettivi Consigli di classe ed interclasse.  

I genitori degli alunni individuati riceveranno un modello di autorizzazione, il quale, debitamente firmato andrà 

consegnato: 

- Per la Scuola Primaria – docente LONOCE 



 

- Per la Scuola secondaria di primo grado – docente BAGNARDI 

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 diventa preponderante l’approccio “non 

formale” ed il learning by doing attraverso il coinvolgimento degli studenti in situazioni concrete, in luoghi 

diversi dai normali contesti formativi frontali. Già da anni si è accentuato un processo di trasformazione che 

vede tutte le componenti educative e formative presenti sul territorio (scuola, enti locali, associazionismo, 

strutture ricreative,) coinvolte, seppure in misura diversa, in un’azione di corresponsabilità educativa nei 

confronti degli studenti, che vuole tendere ad un’idea di rete sistemica. La Scuola stabilisce quindi un legame 

biunivoco con il territorio di appartenenza, attingendo da esso in termini culturali e proponendosi, a sua 

volta, come reale opportunità, come soggetto in grado di rispondere alle richieste provenienti dal contesto. 

L’innovazione si manifesta quindi nel voler favorire l’approccio progettuale nei percorsi di formazione, nel 

voler contestualizzare i contenuti della formazione, nel voler favorire la pratica laboratoriale, nel voler fare 

della scuola un luogo di elaborazione culturale ma anche di partecipazione civica e sociale, di cittadinanza 

attiva. 

Le attività si svolgeranno presumibilmente da dicembre 2017 a maggio 2018. 

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

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.   

 

      Il Dirigente Scolastico  

 Marisa BASILE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


