
 
 

 

                                                      
 

 Caltanissetta 28/02/2018 

 

Ai Sig.docenti 

(tramite registro 

elettronico) 

Agli alunni 

Ai genitori degli 

alunni(tramite registro 

elettronico) 

All’Albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 

 ( sezione news, PON,) 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO  PROGETTO PON – FSE  “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 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 

Inclusione Sociale e Lotta al disagio- Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il 

successo scolastico degli studenti”- Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-

31 - Titolo: Insieme per crescere – CUP: C99G17000320007. 

 
 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

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

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle 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. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- è stato autorizzato, con le note 

MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 e     prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 MIUR, il 

Progetto presentato da questo Istituto denominato “ Insieme per crescere”, (Codice identificativo Progetto: 

10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - CUP: C99G17000320007), per l’annualità 2017/18. Il progetto è stato inserito  
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nel PTOF dell’Istituto, giusta delibera del Collegio dei Docenti n° 30 del 30/10/2017 (verbale n°4) e 

del Consiglio di Istituto n°2 del 30/10/2017 (verbale n°28).  
 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi 

di formazione (previsti in questo progetto), di rimuovere le cause che producono l’insuccesso scolastico e di 

favorire la collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel 

territorio. L’apprendere attraverso il fare è fondamentale ed è necessario prevedere un contesto accogliente dove 

svolgere attività con modalità diverse rispetto alle lezioni tradizionali, accompagnate dal supporto e dal tutoring 

degli insegnanti. Per i vari moduli di seguito descritti, è previsto l’uso di laboratori specifici in cui è possibile 

recuperare la dimensione manipolativo-esperienziale dell’apprendimento anche in chiave virtuale attraverso 

l’utilizzo di strumenti digitali. 

Descrizione dei moduli (corsi) rivolti agli alunni: 

MODULI TITOLO DESTINATARI DESCRIZIONE N° ORE 

Educazione 

motoria; sport 

gioco didattico 

OFFBALL a 

scuola: lo sport 

come palestra di 

vita 

Alunni scuola  

secondaria di 

primo grado 

Classi I 

Il modulo intende fornire l'occasione di fare 

attività motoria di alta qualità che favorisca lo 

stare bene con se stessi e con gli altri e 

promuova stili di vita corretti e salutari 

 recuperando  contestualmente i valori delle 

attività sportive  garantendo la possibilità dello 

stare bene a scuola e riflettere sui propri 

interessi e le proprie attitudini. 

30 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Riscopri.....Amo 
la matematica 

Alunni scuola  

secondaria di 

primo grado 

Classi II 

Il modulo si propone di far migliorare le 

competenze nell'area logico-matematica 

attraverso la didattica laboratoriale (giochi, 

esempi pratici, semplici esercizi) avente lo 

scopo di facilitare l’apprendimento favorendo 

l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni 

problematiche e, al tempo stesso, suscitare 

interesse e motivazione allo studio della 

matematica. 

30 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

Ritmicamente… 

INSIEME 

 

Alunni scuola  

secondaria di 

primo grado 

Classi I 

Obiettivi generali del modulo sono la 

costruzione delle competenze di base 

tecnico/strumentali e di alfabetizzazione 

musicale per chi si approccia per la prima volta 

alle percussioni. 

30 

Potenziamento 

della lingua 

straniera 

GIVE 

ME.....ENGLIS

H 

Alunni scuola  

secondaria di 

primo grado 

Classi II 

Il modulo intende favorire il potenziamento 

delle competenze linguistiche della lingua 

inglese in modo motivante e “spensierato” 

rafforzando nei discenti la consapevolezza della 

lingua come strumento di comunicazione 

(esprimere valutazioni personali, effettuare 

confronti, utilizzare un lessico adeguato alle 

situazioni). 

30 

Educazione 

motoria; sport 

gioco didattico 

Mi stimo e mi 

incoraggio 

Alunni scuola 

primaria 

Classi IV 

Il modulo intende migliorare significativamente 

la salute fisica, l’autocontrollo, la meditazione, 

la responsabilizzazione sull’uso della forza, 

l’acquisizione di sicurezza delle proprie 

capacità, la consapevolezza dei propri limiti, la 

conoscenza del proprio corpo attraverso le 

pratica sportiva, in particolare, delle arti 

marziali.  

30 



 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; per partecipare ai corsi si dovrà presentare domanda di 

iscrizione (ALLEGATO A) firmata da entrambi i genitori: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che 

tenga conto del numero di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi 

specifici del Progetto secondo i criteri approvati dagli organi collegiali. 

Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno tra marzo e giugno 2018, in orario extrascolastico e 

secondo un calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già 

programmate. 

La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro mecoledì 8 MARZO pv,compilando il modulo 

allegato. 

 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 

PROGETTI PON approvati dal collegio dei docenti ( delibera n° 39, verb. N° 5 del 19/01/2018) e 

dal consiglio di Istituto ( delibera n° 2, verbale n°3 del 12/01/2018). 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività pomeridiane rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa di ogni singolo modulo.  

2. Gli alunni potranno partecipare ad un numero massimo di 2 moduli. 

3. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

4. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione ad un modulo da parte degli alunni la 

commissione si riserva di individuare i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 5/6 alunni 

provenienti da ogni classe.  

5. Nei  moduli del PON inclusione si favorirà l’iscrizione degli alunni con bassi livelli di competenza o 

bisognosi di accompagnamento . 

5. Per i moduli di lingua italiana, inglese  e matematica farà fede la segnalazione da parte del docente 

di classe. 

7. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere nell’eventualità ci 

siano rinunce comunicate per scritto entro la 3^ settimana dall’inizio del modulo. 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione 

delle vocazioni 

territoriali 

I colori dell'orto Alunni scuola 

primaria 

Classi II 

Il modulo si prefigge di educare i bambini a un 

diverso rapporto con il cibo, al valore della 

biodiversità e al rispetto dell’ambiente 

attraverso il rapporto diretto con la terra 

sperimentando attività manuali finalizzate alla 

costruzione di strutture permanenti, quali sono 

un orto e un giardino, che richiedono impegno 

costante e capacità progettuali/esecutive 

prolungate nel tempo. 

30 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Matematica & 
realtà 

Alunni scuola 

primaria 

Classi IV 

Il modulo intende motivare allo studio della 

disciplina delle scienze matematiche attraverso 

un interesse genuino che scaturisca 

dall’osservazione del mondo esterno per 

arrivare all’astrazione promuovendo 

contestualmente la partecipazione attiva e il 

confronto per migliorare le abilità sociali. 

30 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Libera la mente Alunni scuola 

primaria 

Classi III 

Il modulo si propone di rendere il bambino 

protagonista dell'attività scolastica mediante 

una serie di esperienze in cui la sua personalità 

si sviluppi attraverso il “fare” guidato e 

autonomo. 

30 



                                                                                                                       ( Firmato digitalmente) 

ALLEGATO A) Alunni 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Don L. Milani” 

           CALTANISSETTA 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione al  Progetto PON 10.1.1AFSEPON-SI-2017-31 

  

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,nato a…………………………………….. 
 
(………) il ………………….residente a ………………………………………… (…….) in via/piazza……………………………….. 
 
n. …. CAP …………Telefono …….….……… Cell. ……….…………….. e-mail ………………………….……………... 
  

e 

  

La sottoscritta genitore/tutore …………………………………………………………,nato a…………………………………….. 
 
(………) il ………………….residente a ………………………………………… (…….) in via/piazza……………………………….. 
 
n. …. CAP …………Telefono …….….……… Cell. ……….…………….. e-mail ………………………….……………... 
 

CHIEDONO 

  

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………,nato a…………………………………….. 
 
(………) il ………………….residente a ………………………………………… (…….) in via/piazza……………………………….. 
 
n. …. CAP …………frequentante la classe …...sez. …… della scuola primaria/ secondaria sia ammesso/a a 
 
partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal progetto PON indicato in oggetto: 
 
 (Barrare con una X il modulo scelto) 
 

Modulo Titolo Destinatari  

1 OFFBALL a scuola: lo sport come palestra di vita Secondaria I grado Classi I  

2 Mi stimo e mi incoraggio Primaria Classi V  

3 Ritmicamente….INSIEME Secondaria I grado Classi I  

4 Give me ….English Secondaria I grado Classi II  

5 I colori dell’orto Primaria Classi II  

6 Riscopri...Amo la matematica Secondaria I grado Classi II  

7 Matematica & realtà Primaria Classi IV  

8 Libera la mente Primaria Classi III  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 



impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi che di gestione. 
Si precisa che l’I.C. DON L. MILANI” di Caltanissetta, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 
valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 
 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
  

Caltanissetta ……..…….………… 
 

Si allegano copia dei documenti di identità in corso di validità.                              
                                                                                                                                Firma dei genitori/tutori 
 
                                                                                                                        …………………………………………………. 
 
                                                                                                                        …………………………………………………. 
            
                                                                                                                  
                                                                                                                                                         
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti 
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste 
dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua 
realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 
suo/a figlio/a si iscrive. 

 


