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Avvio moduli formativi Progetto PON 2014-2020- Avviso n° 1953 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Agli Atti

Al sito Web

Albo ON LINE

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n° 1953 del 21 febbraio 2017 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.); 

Cari Genitori,

questa Istituzione Scolastica si  avvia a realizzare dei moduli formativi compresi nel  Progetto PON 2014-2020  Avviso

pubblico n° 1953 del 21 febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Tale progetto, comprende cinque moduli da realizzare:

 due nella scuola dell'infanzia, dal titolo “TUTTO IL MONDO E' TEATRO” 

 tre nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, dal titolo “TEATRANDO”.

Obiettivo prioritario del progetto è quello di potenziare e migliorare le competenze chiave degli alunni favorendo: 

 nella scuola dell'infanzia: la multimedialità, la creatività e l'espressività, sia corporea che linguistica; 

 nella scuola primaria e secondaria di 1° grado: il potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare

riguardo per la lingua italiana e la lingua inglese.

Saranno coinvolti  nell’intervento anche altri  soggetti  del territorio quali  enti  pubblici  e locali,  associazioni,  ecc.,  per

facilitare  la  cooperazione  e  contribuire  ad  ampliare  significativamente  l’offerta  formativa  nell’Istituzione  Scolastica,

anche attraverso l’apertura della scuola in orario extrascolastico.

I moduli sono riferiti a diverse aree tematiche e coinvolgeranno 30 alunni per modulo, organizzati in 5 gruppi secondo

quanto di seguito specificato:

http://www.icperugia15.it/


Ambito Titolo Progetto Sottotitolo Destinatari Ore Sede

“Rafforzamento delle capacità
di apprendimento dei bambini

attraverso lo sviluppo delle
abilità sensoriali, percettive,

motorie, linguistiche e
intellettive.” 

TUTTO IL MONDO
E' TEATRO

Teatro
scuola_1

Max 30 alunni
scuola dell'infanzia di

Ramazzano
30 scuola dell'infanzia

di Ramazzano

Teatro
scuola_2

Max 30 alunni
scuola dell'infanzia di

Ponte Pattoli
30 scuola dell'infanzia

di Ponte Pattoli

Ambito Titolo Progetto Sottotitolo Destinatari Ore Sede

Azioni di
integrazione e
potenziamento

delle aree
disciplinari di base

(lingua italiana,
lingue straniere,

matematica,
scienze, nuove

tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc) 

TEATRANDO

Acting for
life_1

Max 30 alunni
scuola primaria di P. Pattoli, scuola

primaria di casa del Diavolo e scuola sec.
di 1° grado di P. Pattoli

30
Scuola secondaria di

1° grado Ponte
Pattoli

Acting for
life_2

Max 30 alunni
scuola primaria di Piccione, scuola

primaria di Fratt. Selvatica e scuola sec.
di 1° grado di Piccione

30 Scuola secondaria di
1° grado  Piccione

Acting for
life_3

Max 30 alunni
scuola primaria di Solfagnano e scuola

sec. di 1° grado di Solfagnano
30 Scuola secondaria di

1° grado  Solfagnano

Tutte le attività sopra indicate saranno sviluppate in orario curricolare (per la scuola dell'infanzia) ed extra-curriculare

(per la scuola primaria e secondaria di 1° grado), da un Esperto Formatore selezionato e nominato dal nostro Istituto. Un

docente Tutor, garantirà il monitoraggio e la valutazione dei percorsi progettuali e dei risultati.

Il calendario e gli orari degli incontri saranno forniti successivamente, in ogni caso le attività si svolgeranno a partire dal

mese di ottobre 2018 e si concluderanno entro il mese di giugno 2019.

Pertanto, al fine di procedere alla costituzione dei gruppi classe di alunni che saranno coinvolti nei percorsi formativi, i

genitori interessati ad iscrivere i propri figli, sono pregati di prendere visione degli appositi avvisi interni (pubblicati sul

nostro sito www.icperugia15.it alla voce: 

PON-Potenziamento delle competenze di base FSE: Azione 10.2.1A - Azione 10.2.2A.

 AVVISO INTERNO RIVOLTO AGLI ALUNNI DI CINQUE ANNI DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
RAMAZZANO E PONTE PATTOLI

 AVVISO INTERNO RIVOLTO AGLI ALUNNI  DELLE CLASSI QUINTE  DELLA SCUOLA PRIMARIA E  AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

nonché consultabili in formato cartaceo presso gli Uffici di Segreteria.

L'istanza di partecipazione è allegata ai suddetti Avvisi e scaricabile dal sito web o richiedibile in formato cartaceo presso

la Segreteria. La domanda di iscrizione, dovrà essere presentata presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Perugia

15”, Via V. Hugo,3 – P. Pattoli - Perugia - entro le ore: 13:30 del 25 settembre 2018

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Nadia 

Firma autografa sostituita a mezzo 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

http://www.icperugia15.it/

