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Cir.39 /21 
 

 

OGGETTO: Attivazione Progetti PON FSE FDR- apprendimento e socialità 

 Il Progetto PON FSE FDR- apprendimento e socialità si suddivide in due sotto-progetti: 
 

1. E-state insieme  Azione 10.1.1.A 

2. Oltre le competenze Azione 10.2.2A 

 

1. E-state insieme è costituito da 3 moduli di 30 ore ciascuno ( 10 incontri di 3 ore) 

 Vivere lo sport  rivolto a n.20 alunni scuola primaria Mazzini 

 Sport e benessere rivolto a n. 20 alunni scuola primaria Don Bosco 

 MusicaMente Insieme n.20 alunni scuola secondaria 

 

2. Oltre le competenze è costituito da 9 moduli di 30 ore ciascuno ( 10 incontri di 3 ore) 

 COMUNIcare  rivolto a n.19 alunni scuola primaria Mazzini 

 Palestre di educazione civica rivolto a n.19 alunni scuola primaria Mazzini 

 Give me five rivolto a n.19 alunni scuola primaria Don Bosco 

 Giocare e apprendere con la tecnologia rivolto a n.19 alunni scuola primaria Don Bosco 

 L’arte della comunicazione rivolto a n.19 alunni scuola secondaria 

 Matematicando rivolto a n.19 alunni scuola secondaria 

 Coding: un pensiero innovativo rivolto a n.19 alunni scuola secondaria 

 Cittadini di oggi e di domani rivolto a n.19 alunni scuola secondaria 

 Magic english! rivolto a n.19 alunni scuola secondaria 

 

Il PON deve essere completato entro l’anno scolastico 21/22. 

 

Al fine di ottimizzare le attività e di offrire a tutti gli alunni la possibilità di partecipare,  i moduli si 

svolgeranno nei giorni venerdì-mercoledì-lunedì, a cadenza settimanale per 10 settimane 
Si attiveranno almeno 2 moduli nello stesso giorno.  
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A titolo esemplificativo il giorno venerdì 3 dicembre 2021 si potrebbero svolgere i corsi: 

 

 

 

Plesso Mazzini 

 

Plesso Don Bosco Plesso scuola secondaria 

Vivere lo sport 

 

Sport e benessere MusicaMente Insieme 

COMUNIcare 
 

Giocare e apprendere con la 
tecnologia 

L’arte della comunicazione  

14.45-17.45 14.45-17.45 14.45-17.45 

 

E’ chiaro che gli orari sono da concordare e che lo schema proposto rappresenta un’ipotesi. 

Infatti potrebbe essere aggiunto un altro modulo così da avere 3 moduli nello stesso pomeriggio, per 
un totale di 60 alunni per plesso e se ciò fosse possibile, i 3 moduli dedicati alla scuola primaria si 

concluderebbero nel primo quadrimestre, così da dare spazio alle altre attività nella seconda parte 
dell’anno.  

Si precisa che la scuola si è proposta per il progetto Scuola Attiva che prevede le ore di scienze 

motorie nelle classi IV e V primaria, appare opportuno dedicare il modulo PON alle classi I II e III 
primaria. 

 
Quanto sopra detto, resta subordinato alle disponibilità dei docenti tutors e degli esperti 

interni/esterni. 

 
Per la selezione degli alunni, in sede di Consiglio d’Istituto e in sede di Collegio dei docenti, si è 

stabilito di accogliere tutte le istanze, così da permettere la partecipazione del maggior numero di 
studenti. Alle famiglie verrà indirizzato modulo nel quale indicare con ordine di preferenza i corsi 

scelti, nel modulo sarà opportuno indicare anche il calendario dei corsi.  

 
I docenti tutti sono invitati a partecipare inviando la propria candidatura per le diverse figure 

professionali richieste.  
Il prof.re Tallini si è reso disponibile al supporto organizzativo, eventuali richieste e/o chiarimenti 

potranno essere rivolti a lui ed alla scrivente. 

 
Gaeta, 4 novembre 2021                                  

                                                   La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pierangela Ronzani 
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

           ai sensi  dell’art. 3, C.2 del  D.Lgs. n. 39 /93 

 


