ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via delle Province, 1 - Tel./Fax: 0833/507073
Mailto: LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT C.F. 90039140752
73046 - M A T I N O

Prot. n. 7103/6.2.p

Matino, 29 novembre 2017
Ai genitori degli alunni
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
Alla componente genitori Consiglio d'Istituto
All'Albo

OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862
del 16/09/2016. 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-260.
INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE

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 Azione10.1.1, è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto per
l’annualità 2017/2018.
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 con le famiglie, con le scuole in rete e con le altre agenzie
educative presenti sul territorio.
Di seguito i moduli che saranno attivati:
A. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico: orienteering
"UNA BUSSOLA PER LA VITA"- DURATA INTERVENTO N. 30 ORE
DESCRIZIONE Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni della scuola secondaria ad uno stile
di vita sano ed alla pratica sportiva amatoriale ed agonistica attraverso l’Orienteering.
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola Secondaria D. Alighieri, palestra e
spazi esterni.
B. Modulo Educazione motoria, sport, gioco didattico: baseball
BASEBALLMANIA: LANCIO, BATTO E CORRO A SCUOLA - DURATA INTERVENTO N. 30
ORE
DESCRIZIONE Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, si propone di favorire lo sviluppo
degli schemi motori di base e l’incremento delle capacità motorie coordinative e condizionali attraverso
un gioco di squadra: il baseball.
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola Primaria R. Gentile, palestra e
spazi esterni.

C. Modulo Musica strumentale; canto corale
TUTTA UN’ ALTRA MUSICA - DURATA INTERVENTO N. 30 ORE
DESCRIZIONE Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, si propone creare occasioni
d'integrazione e di crescita attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali, di creatività e gioco
musicale, corporeità, vocalità e canto, pratica dello strumento musicale e musica d’insieme.
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola Primaria N. Sauro.
D. Modulo Potenziamento della lingua straniera
BE BRILLIANT! - DURATA INTERVENTO N. 60 ORE
DESCRIZIONE Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria (classi II e III), mira a
potenziare l’apprendimento della lingua inglese sviluppando le competenze comunicative e a favorire
l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola Secondaria "D. Alighieri" con
servizio mensa gratuito.
E. Modulo Potenziamento delle competenze di base in italiano
IL SABATO DEL ...LINGUAGGIO- DURATA INTERVENTO N. 30 ORE
DESCRIZIONE Il progetto, rivolto agli alunni di scuola primaria, si propone di consolidare le
competenze di base in lingua italiana, aiutando gli alunni a manifestare i propri interessi, promuovendo
la creatività attraverso l'elaborazione di un giornalino scolastico.
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola primaria R. Gentile
F. Modulo Potenziamento delle competenze di base in matematica
QUESTIONE DI ...NUMERI!- DURATA INTERVENTO N. 30 ORE
DESCRIZIONE Il progetto, rivolto agli alunni di scuola secondaria, si propone attività diversificate
che
partendo dall'ambito disciplinare di base mirano al recupero e consolidamento delle competenze
nell'ambito aritmetico, algebrico e geometrico.
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola secondaria D. Alighieri

La partecipazione alle attività dei moduli è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti
avverrà all’interno dei consigli di classe sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali.
Le attività dei corsi si svolgeranno presumibilmente tra gennaio e maggio, in orario extrascolastico
e secondo un calendario da stabilire.
E' stato autorizzato, inoltre, un modulo di lingua inglese rivolto ai genitori:
G. Modulo Modulo formativo per i genitori
TRAVELLING TOGETHER- DURATA INTERVENTO N. 30 ORE
DESCRIZIONE Il progetto si propone di avvicinare i genitori al mondo dei propri figli
offrendo opportunità di apprendimento per “viaggiare insieme” e condividere il piacere
di imparare l’inglese di uso quotidiano
SEDE DEL CORSO il corso sarà tenuto presso la sede della scuola Secondaria "D. Alighieri".

Ulteriori informazioni relative all'avvio dei corsi saranno comunicate successivamente.
F. to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Marchio

