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ANNO SCOLASTICO 2017-2018  

 

COMUNICAZIONE N. 170 

 

Comiso, 12/04/2018 

 

 
LETTERA INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

 
OGGETTO: Avvio moduli formativi PON FSE 2014-2020 di cui all’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" – MIUR AOODGEFID prot. N. 10862 del 16 

settembre 2016. P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-565 “Apert@mente a scuola”. 
CUP: F59G16000470007 

 

Gent.mi Genitori, 

questa Istituzione Scolastica si avvia a realizzare n. 7 moduli formativi compresi nel Progetto P.O.N. 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-565 “Apert@mente a scuola” - CUP: F59G16000470007, finanziato 

per un importo complessivo pari ad euro 35.574,00 nell’ambito del PON FSE 2014-2020 di cui 

all’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" - MIUR 

AOODGEFID prot. N. 10862 del 16 settembre 2016. 

Si procederà alla costituzione di n. 7 gruppi di alunni che saranno coinvolti nei percorsi formativi di 

seguito specificati: 
 

Titolo modulo N.ore Destinatari Obiettivi N.Allievi 
 

“MINIOLIMPIADI” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

- Promuovere un’azione educativa e culturale 

della pratica motoria perché diventi abitudine di 

vita; 

- Riscoprire il valore educativo del gioco nei 

suoi aspetti, motorio, socializzante e 

comportamentale; 

- Promuovere l’accettazione della diversità 

come stimolo di arricchimento per tutti; 

- Personalizzare i percorsi di atletica tenendo in 

considerazione le reali capacità e potenzialità 

degli atleti proponendo un’attività sportiva 

opportunamente modificata, in grado di 

valorizzare le capacità di tutti; 

 

33 
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- Fornire agli alunni momenti di confronto con 

gli altri per favorire lo sviluppo di un corretto 

concetto di competizione definendone 

l’importanza in un ambito educativo e 

limitandone, nello stesso tempo, le 

degenerazioni che purtroppo caratterizzano 

molte manifestazioni sportive a livello 

giovanile. 

 

“SETTE….SALTI” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

-Diffusione del linguaggio artistico e corporeo 

per favorire l’educazione e il rispetto alle regole 

scolastiche; 

-Suscitare e stimolare la comunicazione e la 

motivazione; 

-Socializzazione e integrazione positiva fra 

tutti; 

-Eliminare le devianze e i comportamenti a 

rischio; 

-Conoscere le potenzialità fisico-motorie e 

acquisire nuove potenzialità e competenze; 

-Educare i ragazzi alla conoscenza delle proprie 

radici e alla tutela di un patrimonio storico 

culturale tradizionale della propria terra;  

-Accrescere la capacità di comunicare 

sentimenti ed emozioni attraverso la musica, il 

canto e la danza; 

-Perfezionare e migliorare la coordinazione 

motoria con sequenze dei movimenti 

rispettando i tempi; 

-Accrescere la capacità di relazionarsi con le 

diverse culture presenti nel gruppo. 

 

30 

 

“TEATRO IN 

LINGUA INGLESE” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

-Potenziamento delle competenze linguistiche 

con particolare riferimento alla lingua inglese; 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica; 

-Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare l’interazione con le associazione 

culturali (the play group). 

 

20 

 

“L’AMICO ROBOT” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

-Diffusione del concetto di automazione e 

robotica e dei sistemi intelligenti attraverso il 

consolidamento e il trasferimento di tecnologie 

e competenze interdisciplinari; 

-Sviluppo di un atteggiamento critico e di una 

maggiore consapevolezza, riguardo le 

tecnologie, rispetto agli effetti sociali e culturali 

della loro diffusione, alle conseguenze 

relazionali e psicologiche dei possibili modi di 

impiego. 

 

29 

 

“MUSICA AL 

COMPUTER” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

-Stimolare ed educare la sensibilità musicale 

degli studenti partendo dalle loro conoscenze di 

base; 

-Promuovere le pari opportunità, la non 

discriminazione, lo sviluppo sostenibile; 

-Usare le principali tecnologie informatiche 

relative alla musica per migliorare 

l’apprendimento; 

-Sviluppare le capacità esecutive interpretative 

della cultura musicale. 

 

30 
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“SCRITTURA 

CREATIVA” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

-Competenze chiave relative alla prevenzione e 

al contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione; 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

-Comunicare con qualcuno per raccontare 

qualcosa ed evitare la solitudine. 

 

20 

 

“A SPASSO COI 

NUMERI” 

 

30 

 

Alunni classi 

prime e seconde 

-Interpretazione del linguaggio matematico in 

rapporto a quello naturale; 

-Utilizzo di procedimenti diversi; 

-Utilizzo di strumenti matematici nelle diverse 

situazioni per operare nella realtà; 

-Rafforzare le capacità di ciascuno e favorire gli 

alunni a orientarsi verso percorsi di studio 

futuri. 

 

20 

 
I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto, utilizzando metodi di 

apprendimento innovativi e sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di settore. Tutte le 

attività sopra indicate saranno condotte da un Esperto Formatore e da un docente con funzione di Tutor; il 

calendario e gli orari degli incontri saranno forniti successivamente. Le strategie didattiche innovative, 

l’apertura della scuola agli alunni oltre i tempi classici della didattica, il coinvolgimento di altri soggetti 

del territorio, il significativo ampliamento dell’offerta formativa aiuteranno a sviluppare competenze 

riconducibili al curricolo e a rafforzare l’inclusione e la cooperazione sociale. 

Il Progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

I genitori che hanno fatto richiesta di iscrizione dei propri figli a seguito di avviso reclutamento alunni 

prot.n.1432 del 23 marzo 2018, possono prendere visione degli elenchi degli alunni partecipanti ad ogni 

singolo modulo, pubblicati sul sito web dell’Istituzione Scolastica al seguente indirizzo 

www.scuolapirandellocomiso.gov.it comunicazione prot.n.1818 del 10 aprile 2018. 

 

L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93         
       
 

Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde a.s. 2017/2018 
 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Sito web – Sezione PON FSE 
 

Atti 


