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Prot. n. 4411/VI.3 del 29/10/2021       

Ai genitori degli alunni 

        della Scuola Secondaria di primo grado 

e della Scuola Primaria 
   
 

OGGETTO: AVVIO Programma Operativo Nazionale (PON e  POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) e FDR. 

Programma operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Asse 

I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. 
 

L'Istituto è stato autorizzato a realizzare dei moduli progettuali in orario extrascolastico coofinanziati dai 

fondi strutturali europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'Ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020. Tale iniziativa mira a migliorare le competenze di base e l'offerta formativa 

dell'a.s. 2021/2022 con l'attivazione di svariati moduli: 
 

10.1.1A - Progetto 10.1.1  
Interventi per il successo scolastico degli studenti - "Progetto Insieme, più forti".  

Codice identificativo progetto: : 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-20 CUP: I53D21001040005. 
 

10.2.2A - Progetto 10.2.2  

Competenze di base - "Progetto ComPONiamo".  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-23 CUP: I53D21001050006. 
 

Ciascun modulo è condotto da un esperto e da un tutor, la durata dei moduli sarà di 30 ore da svolgersi 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per la Scuola Primaria e dalle 14.30 alle 16.30 Scuola Secondaria di primo 

grado. E' prevista la partecipazione di 20 alunni a modulo. 

La frequenza è necessaria e totalmente gratuita. 

 

Tra novembre 2021 e gennaio 2022 prenderanno avvio 4 moduli: 

 
 

1. Sporchiamoci le mani "Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni" 

Destinatari: alunni delle classi terze della Scuola Primaria. 
Coordinatori insegnamento: docente Esperto e docente Tutor. 

Finalità:  

 Sviluppare e potenziare le capacità artistico-espressive.  

 Sperimentare, scoprire, apprendere materiali e tecniche di modellaggio. 

 Favorire la creatività e la fantasia.  

 Sviluppare le capacità di ideazione e progettazione del manufatto. 

 Sperimentare ed apprendere le caratteristiche delle diverse tecniche di colorazione. 

 Collaborare e condividere con il gruppo di lavoro. 
 

Ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per n. 15 incontri da n. 2 ore l'uno. 
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2. Il vizio di leggere - "Laboratorio di educazione alla lettura" 

Destinatari: studenti delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado. 

Coordinatori insegnamento: docente  Esperto e docente Tutor. 

Finalità: readazione del “Giornalino Scolastico” come opportunità di crescita personale e 

didattica; stimolo per la lettura e la scrittura creativa partendo dalla realtà. Momento ludico di 

apprendimento, anche attraverso l’uso di linguaggi grafico-pittorici e digitali. 

Ogni martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per n. 15 incontri da n. 2 ore l'uno.  
 

 

 

3. Jump into English - "Laboratorio di lingua straniera" 

Destinatari: studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado. 

Coordinatori insegnamento: docente Esperto e docente Tutor. 

Finalità: Arricchire il vocabolario degli alunni, correggere la pronuncia e migliorare l'esposizione 

nella lingua inglese. 

Ogni Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per n. 15 incontri da n. 2 ore l'uno. 
 

 

 

4. L'orto didattico - "Laboratorio di educazione alla sostenibilità" 

Destinatari: alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. 

Coordinatori insegnamento: docente Esperto  e docente Tutor 

Finalità: favorire negli alunni un uso corretto delle risorse a disposizione sul pianeta terra, 

stimolando e facendo acquisire una maggiore consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e il 

territorio. 

Ogni Lunedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per n. 15 incontri da n. 2 ore l'uno. 
 

 

 
 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI 

PARTECIPANTI AI MODULI DIDATTICI 

 
 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

   

Compilazione dell’Allegato 1 da inviare tramite e-mail all'indirizzo: referente-pon@icpestalozzi.edu.it 
entro il 05/11/2021. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto, scaricabile on line al 

presente link e dovranno essere debitamente compilate e firmate dai genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale. 

mailto:referente-pon@icpestalozzi.edu.it
http://www.icpestalozzi.edu.it/images/pdf/modulistica/modulistica_generale/genitori/PON/Allegato%201%20-%20Domanda%20di%20partecipazione%20Moduli%20PON-FSE.pdf
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 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI SELEZIONE ALUNNI  

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà̀ con le 

seguenti modalità̀:   
• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande;   
• Verifica della correttezza della documentazione. 

 

 
 CRITERI DI SELEZIONE 

 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà̀ effettuata sulla base 

dei seguenti criteri: 

 

 data e ora di presentazione della domanda (via mail o protocollata in segreteria); 

 salvaguardia delle pari opportunità di genere (50% maschi e 50% femmine); 

 alunni con bisogni educative speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, condizioni 

di svantaggio); 

 il rispetto del numero di 3/4 alunni provenienti da ciascuna classe coinvolta nel modulo 

d’insegnamento, anche attraverso un sorteggio; 

 alunni che possono svolgere il ruolo di facilitatori nel potenziamento delle competenze verso 

altri allievi in modalità di “peer tutoring” e nelle situazioni di “cooperative learning” su 

segnalazione del docente di classe;  
 

Si potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell'eventualità ci siano rinunce comunicate per 

iscritto entro la settimana antecedente l'avvio del modulo. 

 

 PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 

Prima dell'inizio dei corsi, ai genitori degli alunni/studenti selezionati per la partecipazione, verrà 

consegnata una ulteriore modulistica da compilare al fine del perfezionamento dell’iscrizione. 

 
 

 

             La Dirigente Scolastica 
              Dott.ssa Natalia Vitale 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  
                          effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 




