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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.edu.it 

 (sezione news, PON) 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROGETTO PON – FSE “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 

Titolo: Percorsi innovativi sulle competenze chiave -CUP: C97I18000070007 

 
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 - 

2020 – Avviso pubblico “Competenze di base”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). 
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è stato autorizzato, con le note MIUR  Prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 e prot. n. 

AOODGEFID/206 del 10/01/2018, il Progetto presentato da questo Istituto denominato “Percorsi innovativi 
sulle competenze chiave” - (Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647- CUP: 

C97I18000070007), per l’annualità 2018/19. 
 

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

di formazione (previsti in questo progetto), di migliorare le competenze chiave degli alunni 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 

Lingua madre Dal libro al sipario Scuola primaria 

Classi quinte 

Il modulo  mira a garantire una 

migliore qualità di 

comprensione al potenziamento 

delle competenze inerenti la 

lettura e l'analisi di un testo o 

racconto,all'uso di un 

linguaggio teatrale complesso e 

pluridisciplinare: corpo, 

movimento, suono, ritmo, gesto, 

parola, immagine,ed al 

potenziamento delle 

competenze inerenti la 

coscienza del proprio corpo e 

delle emozioni coinvolte. 

60 

Lingua madre Dal libro...al 

cortometraggio 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Tutte le classi 

Il modulo ha come finalità la 

realizzazione di un 

cortometraggio e i corsisti 

seguiranno tutte le fasi del 

lavoro: dall'attenta lettura e 

analisi di un testo letterario 

all’ideazione della trama e 
stesura della sceneggiatura 

(rivisitazione del testo in chiave 

moderna con l’ausilio delle 
tecnologie innovative) fino ai 

momenti di videoripresa. 

30 

Matematica Praticamente.........Matem

atica 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Tutte le classi 

Il modulo, attraverso 

metodologie innovative quali il 

problem solving e problem 

posing, apprendimento 

collaborativo, attività di peer-

education e ricorrendo ai mezzi 

tecnologici, mira ad un recupero 

delle competenze di base 

nell'area logico-matematica. 

30 



Inoltre, facendo ricorso alla 

didattica autentica, si mirerà a 

costruire o adattare 

schematizzazioni matematiche 

per affrontare problemi del 

quotidiano. 
 

Scienze Cerco, 

osservo,esploro,imparo 

Scuola primaria 

Classi quarte 

Il modulo    attraverso   le 

pratiche laboratoriali mira a 

rafforzare l'uso di strumenti 

scientifici e di tecnologie utili 

all'osservazione, alla raccolta, 

alla elaborazione e divulgazione 

di dati, allo studio e correlazione 

di fenomeni. 

30 

Scienze Sperimenti...Amo le 

scienze 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Classi prime 

Il progetto, intende favorire 

l’apprendimento delle 
competenze chiave, ampliando 

le conoscenze in ambito 

scientifico, attraverso un 

percorso che integri le 

possibilità sperimentali offerte 

dal nostro laboratorio scientifico 

ed il carattere innovativo della 

didattica per competenze che 

permette di valorizzare e 

utilizzare efficacemente le 

risorse disponibili. Gli 

argomenti saranno trattati 

facendo ricorso a metodologie 

laboratoriali, come lo studio di 

casi e il problem solving, con lo 

scopo di insegnare agli alunni a 

osservare, riconoscere e pensare 

criticamente. 

30 

Lingua straniera Let's learn English....now Scuola secondaria 

di primo grado 

Classi seconde 

Il modulo mirerà a potenziare la 

conoscenza della lingua inglese, 

migliorare la comprensione 

scritta e orale, sviluppare una 

buona fluidità linguistica e una 

buona pronuncia attraverso la 

musica e i giochi.  

30 

Lingua inglese 

per gli allievi 

delle scuole 

primarie 

“Learning together” Scuola primaria 

Classi seconde 

Il modulo mira a  favorire   

l’approccio alla lingua 
inglese e l’acquisizione delle 
conoscenze linguistiche  

offrendo  un’opportunità di 
apprendimento che porti gli 

allievi a saper esprimere e 

interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale 

30 



che scritta, attraverso 

esperienze laboratoriali 

individuali e/o di gruppo,  

casi studio e compiti di 

realtà, in modo da porre al 

centro del processo di 

apprendimento gli studenti e 

stimolare il loro interesse e la 

loro attenzione. 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 

dell’alunno da parte del genitore: 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 30/60 ore, si svolgeranno tra dicembre e aprile 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 venerdì 07 dicembre pv, compilando il modulo 

allegato. 

 

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI 

PROGETTI PON approvati dal collegio dei docenti e dal consiglio di Istituto. 

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 di 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 gli altri PON farà fede la segnalazione da parte del docente di classe che terrà conto della 

valutazione complessiva.  

6. Per la scuola dell’infanzia si preferiranno alunni delle sezioni di 4 e 5 anni. 
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 

    ( Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A) Alunni 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Don L. Milani  
           CALTANISSETTA 

  
Oggetto: Domanda di partecipazione al  Progetto PON 10.2.2A FSEPON-SI-2017-647 
  
Il sottos itto ge ito e/tuto e ……………………………………………………………, ato a…………………………………  
 

…...……  il …………………. eside te a ……………………………..……………………………… ………...  i   
 

via/piazza……………………………………………………………………………...……… . ………... CAP ……………..… 
  
Telefo o …….………...……… Cell. …………….….…………….. e- ail …………………….…………………………..…... 
  

E 
  
La sottoscritta genitore/tutore …………………………………………………………………….……………………………, 
  
Nata a ………………………………………………………............…… ………….…  il …………..………..……..…………. 
  
eside te a ………………………………………………………...………………………………...……...……… ……….….  

  
in via/piazza…………………………………………………………………..…………..……… .......... CAP ……..……… 
  
Telefo o …………..….……… Cell. …………….….…………….. e- ail …………………….………………………...…... 
 
  
ave do letto l’ Avviso . P ot. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 e     prot. n. AOODGEFID/206 del 

10/01/2018 relativo alla selezione di partecipanti al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-647 Titolo: 

Percorsi innovativi sulle competenze chiave -CUP: C97I18000070007  

  

CHIEDONO 
  
he il/la p op io/a figlio/a ……………………………………………...…………………………………………...………………., 

  
nato/a a …………………………………………..…………………………….…………….……., il ………...…………….……………., 
  
eside te a ………..………………………………………………………..…………………………….………...…….. ………..….  

  
i  via/piazza ……………………………………………………………………...…………………… . ………….. CAP ………..…, 
 
is itto/a alla lasse ………......  sez. …….…..… della s uola p i a ia…………..…./ se o da ia ……………., 
 

sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in oggetto: 

 

 

 



 
 

Modulo Titolo Destinatari Barrare con una X il modulo scelto 

1 Dal libro...al cortometraggio Secondaria I 

grado 

Tutte le classi 

 

 

2 Dal libro al sipario      Primaria 
Classi V 

 

3 Praticamente.........Matematica Secondaria I 

grado 
Tutte le classi 

 

4 Sperimenti...Amo le scienze Secondaria I 

grado 
Classi I 

 

5 “Learning together” Primaria 
Classi II 

 

6 Let's learn English....now Secondaria I 

grado 
Classi II 

 

7 Cerco, osservo, esploro, imparo Primaria 
Classi IV 

 

 
I sottos itti di hia a o di ave  p eso visio e dell’avviso e di a etta e il o te uto. I  aso di pa te ipazio e il 
sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’a i ist azio e il p ogetto ha u  i patto otevole sia i  te i i di osti he di gestio e. 
  

Si p e isa he l’I.C. DON L. MILANI” di Calta issetta, deposita io dei dati pe so ali, pot à, a i hiesta, fo i e all’auto ità 
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’i fo ativa sul t atta e to dei dati pe so ali lo o e del/della p op io/a figlio/a 
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 
  

Data, 
          Firme dei genitori 
 
         ………………...……………………...………………………….. 
 
                       ………………………..………………………………………….... 
 
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’Auto ità di gestio e delle azio i attivate pe  la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero 

alt i e ti a uisiti ell’a ito della ost a attività fo ativa, se vi a o es lusiva e te pe  la o ale ese uzio e 
del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


