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

Avviso pubblico Prot. 4396 del 09 marzo 2018 

 
Ai sigg. genitori degli alunni  

delle  Scuola dell’Infanzia 

Al sito web 
 
Codice progetto:  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-163 

CUP: B48H19004950001 
 
 

OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Competenze di base - 2a 

edizione - Obiettivo Specifico 10.2 – 10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia – Sotto-azioni 10.2.1A - Azioni 

specifiche per la scuola dell'infanzia. Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-163 - Progetto 

“GIOCHIA...AMO CON LE COMPETENZE” - Azioni di pubblicità - LETTERA INFORMATIVA AI GENITORI 

 
 
Si comunica ai sigg. genitori che la nostra Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento 

pari ad € 19.911,60, relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. - Obiettivo 

Specifico 10.2 – 10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia – Sotto-azioni 10.2.1A - Azioni specifiche per la 
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scuola dell'infanzia; Avviso AOODGEFID Prot. 4396 del 09 marzo 2018. I moduli che la nostra Istituzione 

Scolastica implementerà per la Scuola dell’Infanzia sono i seguenti: 

Obiettivo Tipologia  Modulo  Titolo Modulo Durata Destinatari 

Obiettivo 
specifico 10.2 – 
Sotto-azione 
10.2.1A 

Multimedialità A SCUOLA CON UN CLIC 30 h Cinquenni plesso LA SORTE 

Obiettivo 
specifico 10.2 – 
Sotto-azione 
10.2.1A 

Multimedialità A SCUOLA CON UN CLIC 2  30 h Cinquenni plesso CAMPITELLI 

Obiettivo 
specifico 10.2 – 
Sotto-azione 
10.2.1A 

Musica ORCHESTRI...AMO LA 
MUSICA! 

30 h Cinquenni plesso LA SORTE 

Obiettivo 
specifico 10.2 – 
Sotto-azione 
10.2.1A 

Musica ORCHESTRI...AMO LA 
MUSICA!2  

30 h Cinquenni plesso CAMPITELLI 

 
I moduli si svolgeranno con cadenza uni/bisettimanale in orario curricolare. 

I genitori degli alunni destinatari riceveranno un modello di autorizzazione, il quale, debitamente firmato 

andrà consegnato: 

- Per il plesso CAMPITELI – docente Angela PETRAROLI 

- Per il plesso LA SORTE – docente Marcella LUPO 

Si evidenzia che il progetto trova il suo carattere innovativo sulla analisi puntuale delle Indicazioni Nazionali 

per la Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo (DM 254 - 2012 ). La scelta di circoscrivere il progetto sui campi 

di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO” e “IMMAGINI, SUONI, COLORI” è scaturita dalla 

consapevolezza che le competenze musicali e quelle relative all'utilizzo degli strumenti tecnologici siano 

determinanti per favorire lo sviluppo, affettivo-emotivo, socio-relazionale e cognitivo. 

Saranno privilegiati infatti approcci in grado di promuovere una didattica attiva, di mettere al centro 

dell’apprendimento le bambine e i bambini, di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera 

efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2020. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Comunità Europea e dello Stato Italiano, 

sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  

Detta informativa è reperibile sul sito: www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it (AREA: PON)  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa BASILE 
 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/

		2019-10-07T13:09:56+0200
	BASILE MARISA




