MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Repubblica Italiana - Regione Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Via Filippo Morgante, 35
97019 - Vittoria (RG)
Tel. 0932/992881
Fax 0932/511428
Codice Fiscale: 91018780881
Codice Meccanografico: RGIC83500G
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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. Azione10.2.1 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, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie…).
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di basein chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del IICiclo – Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.
PON- FSE 2014/2020 – “A scuola di… competenze” (rivolto alla scuola dell’infanzia)
Codice progetto10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219

CUP: C55B18000090007

PON- FSE 2014/2020 – “Passo dopo passo… diventerò un asso!”
(rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1°grado)
Codice progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344

CUP: C55B18000100007

CIRCOLARE PER LA SELEZIONE DI ALUNNI PER IL PROGETTO PON-FSE NEI SEGUENTI
MODULI:
“A scuola di… competenze” (rivolto alla scuola dell’infanzia)
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Giorno attività

Espressione
corporea
(attività
ludiche,attività psicomotorie)
Educazione bilingue - educazione
plurilingue

Uno,due e tre salto insieme a
te
Let's play with English
(docentemadrelingua)

30 ore

25 alunni - Infanzia
2^ sezione
25 alunni - Infanzia
3^ sezione

Sabato
9.30 – 12.30
Sabato
9.30 – 12.30

Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di
precalcolo,
multiculturalità,
esplorazione dell'ambiente, ecc.)

Con un click guardo, gioco,
imparo

30 ore

25 alunni – Infanzia
3 sezione

Sabato
9.30 – 12.30

30 ore
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“Passo dopo passo… diventerò un asso!” (rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1° grado)
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

GIORNO ATTIVITÀ

Italiano...a tutto schermo

30 ore

Sabato
9.30 – 12.30

30 ore

Scienze

Cambridge English: Key for
Schools
(docente madrelingua)
Cambridge English: Key for
Schools'
(docente madrelingua)
Alla scoperta del cielo

25 alunni – Primaria
Classi 3^ - 4^
25 alunni – Primaria
Classe 5^

Scienze

Sperimentiamo insieme

30 ore

Lingua madre
Lingua straniera

Lingua straniera

Matematica
Lingua madre

30 ore

30 ore

Matematica...che passione

30 ore

Teatrando

30 ore

25 alunni – Secondaria I
grado
tutte le classi
25 alunni – Primaria
Classi 4^ - 5^
25 alunni – Secondaria I
grado
Tutte le classi
25 alunni – Primaria
Classi 3^ - 4^
25 alunni – Primaria
Classi 1^ -2^

Martedì con mensa fino
alle 17.30
Giovedì con mensa fino
alle 17.30
Martedì con mensa fino
alle 17.30
Giovedì con mensa fino
alle 17.30
Mercoledì con mensa
fino alle 17.30
Mercoledì con mensa
fino alle 17.30

Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e
creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze, secondo
le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254).
Per espresse caratteristiche del progetto esso si rivolge agli alunni con metodologie innovative, volte a motivarli
mediante approcci che mettano al centro lo studente con i propri bisogni e ne valorizzino stili di apprendimento
e spirito d’iniziativa, per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base (di
comunicazione in lingua madre o in lingua straniera, le competenze logico-matematiche e quelle correlate in
campo scientifico). Dunque sono previsti sia obiettivi di recupero, sia di approfondimento / potenziamento.

Come proposto in Collegio dei docenti in data 23 ottobre 2018 e deliberato successivamente dal Consiglio di
istituto in data 30 ottobre 2018, gli allievi, per tutti i moduli di cui si compone il progetto finanziato, saranno
individuati, dai competenti consigli di classe, in base ai seguenti criteri, ritenuti prioritari:


Allievi con bassi livelli di competenze;



Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;
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Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;
demotivazione; disaffezione verso lo studio;



Allievi che manifestano alti livelli cognitivi ma alcune problematiche relazionali;



Allievi che hanno voti più bassi nelle materie di base;



Allievi con Bisogni Educativi Speciali.

In ogni caso il target prioritario va inteso come gruppo su cui puntare l’attenzione e rafforzare l’aspettativa
di processi di cambiamento, miglioramento, transizione, possibilmente cercando di aumentare l’effetto di
mediazione e di partecipazione e supporto tra pari (scaffolding e cooperative learning). Nei moduli quindi non si
considereranno ammissibili alla frequenza solo gli alunni a rischio dispersione strettamente individuati,
perché il risultato sarebbe di formare gruppi ancora più difficili da gestire, perché di fatto ghettizzati dal resto
della scuola; la necessità infatti è di accompagnare i percorsi di crescita dei ragazzi più difficili in contesti in
cui sia forte l’interazione con altri soggetti.
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà
più possibile revocare tale consenso.

Si sottolinea ulteriormente che la frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno
un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che contribuirà alla certificazione delle competenze
alla conclusione della scuola primaria e secondaria di primo grado, certificazioni importanti con le quali gli
alunni si presentano agli ordini di scuola superiori. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano
extrascolastico presso i locali del Plesso Centrale “Giuseppe Caruano” con cadenza settimanale, a titolo
completamente gratuito nelle giornate di martedi, mercoledi e giovedì, con la mensa (gratuita) per tutti gli
alunni partecipanti ai moduli. Le attività didattico - formative saranno articolate secondo apposito calendario
previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Palummeri
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