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Alla spett.le Utenza 

Alla DSGA 

Al personale docente e ATA 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 

  

OGGETTO: Avvio moduli PON FSE progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-683 

                   Nella settimana corrente l’Istituto attiva i corsi PON FSE facenti capo all’avviso prot. n. 

AOODGEFID\9707 del 27/04/2021 

In un momento in cui gli studenti di tutte le fasce di età manifestano un significativo bisogno di tornare alla 

normalità e di potenziare gli apprendimenti che, benché conseguiti, richiedono sicuramente di essere 

consolidati per diventare competenze stabili e spendibili nel futuro percorso scolastico, obiettivi per i quali i 

moduli del Piano FSE daranno di certo un notevole contributo, è stato difficile reperire iscrizioni sufficienti 

soprattutto per i corsi di Sport e dell’area logico-matematica e scientifica, nonostante la scuola abbia riaperto 

i termini per le iscrizioni oltre a sollecitare in vari modi le famiglie e gli studenti stessi ribadendo che le attività 

offerte costituissero una opportunità da non perdere.   

Pertanto, del nostro Piano ricco e articolato, fatto di 16 moduli pienamente rispondenti alle esigenze 

formative dell’utenza ed equamente distribuiti tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado, ne saranno 

attivati solo nove di cui sei presso la scuola primaria e tre presso la secondaria. Essi afferiscono al 

consolidamento e potenziamento della lingua Italiana, Lingua Inglese, Robotica, Tinkering e STEM da attuare 

attraverso metodologie innovative e cooperative. 

I moduli della scuola secondaria Pascoli saranno attivati nel plesso di appartenenza.  

Per la scuola primaria i moduli “Comunicando imparo 1” e “School Robotics 1” saranno attivati presso il plesso 

A. Moro; i moduli “Rifletto e Risolvo 1”, “Speriment…AZIONE 1” ed “Enjoy in English 1“ saranno attivati presso 

il plesso De Filippo; il modulo “Tinkering 1” presso il plesso Caruso. 

I calendari delle attività saranno consegnati agli studenti nel corso del primo incontro. 

L’auspicio della scuola è quello di garantire agli studenti partecipanti una significativa esperienza di crescita 

culturale e relazionale come sempre è avvenuto nel passato.  

         A tutti i partecipanti, quindi, i migliori auguri della dirigente e del personale tutto. 

                                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                            Dott.ssa Teresa LUONGO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


