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Prot. n°2488 B/32 del 12/10/2018
Ai genitori degli

alunni della scuola dell’Infanzia del Circolo

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per
la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475

Progetto PON “Mi guardo intorno e scopro il mondo” per la SCUOLA DELL’INFANZIA

Questa  Istituzione  Scolastica è stato autorizzata dal MIUR, con  nota  prot.  AOODGE
FID/195 del 10/01/2018, a realizzare il progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Il progetto dal titolo “ Mi guardo intorno e scopro il mondo“,  inserito nel nostro Piano dell’Offerta
Formativa,  è  stato  promosso  e  deliberato  dagli  organi  collegiali, ed  è  finalizzato al conseguimento di
competenze base, attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, cognitive e
culturali di produzione e interpretazione di messaggi, testi e situazioni mediante l’utilizzo di una molteplicità
di strumenti linguistici e capacità rappresentative.
La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi di
ampliamento dell’offerta formativa, di favorire il successo scolastico e di incrementare la collaborazione
attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio.
I moduli formativi saranno realizzati con metodologia laboratoriale. L’apprendere attraverso il fare è, infatti,
fondamentale per stimolare negli studenti le potenzialità nascoste ed è necessario prevedere un contesto
accogliente dove svolgere attività con modalità innovative. I laboratori vedranno il coinvolgimento di
insegnanti ed esperti, accompagnati dal supporto di tutor interni. I moduli verranno attivati in orario
curriculare alla presenza del tutor e del docente e sono rivolti agli alunni di 4 e 5 anni.
I moduli attivati saranno:

 Musica - TITOLO canto, mi esprimo e comunico
 Espressione corporea (attività ludiche,attivitàpsicomotorie) - TITOLO: Mi muovo, mi

esprimo e comunico
 Espressione creativa (pittura e manipolazione) - TITOLO: Dipingo, mi esprimo e

comunico
Le sedi di attuazione, con i relativi calendari, verranno comunicati successivamente.
Le famiglie interessate sono pregate di consegnare la scheda di adesione in allegato entro il 18/10/18
ai referenti di plesso.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Tania Iasevoli

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.vo 39/93
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MODULO DI ADESIONE Progetto PON “Mi guardo intorno e scopro il mondo” per la
SCUOLA DELL’INFANZIA

Da restituire alla scuola debitamente compilato entro il 18/10/2018

Il/Lasottoscritto/a __________________________________ nato/a ________________________________

prov. _____________ il __________________________________________________________________

C.F. ________________________________Residente in ________________________________________

prov. ___________via/Piazza___________________________________________________________

n.civ. ______telefono______________________________cell. __________________________________

EMAIL __________________________________________________

Genitore dell’alunno ____________________________nato

a________________________il____________________________della classe______ sez____________

CHIEDE

che il proprio figlio partecipi al Progetto PON - “Mi guardo intorno e scopro il mondo”
Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-475

NOLA, 18 ottobre 2018 FIRMA

_____________________________

_____________________________


