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Prot. N. 2772/C14

Cappella Maggiore, li 12 maggio 2018
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. di Cappella Maggiore
Al Personale dell’Istituto
Alle Amministrazioni Comunali di Cappella Maggiore
Sarmede, Fregona e Colle Umberto
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Treviso
Al Sito Web e all’Albo dell’Istituto

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE Progetto FSE-PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Codice Nazionale: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-58 e
Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-177
^^^^^^^^^^^^^^^^
Si comunica che, in riferimento all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio
2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, il progetto presentato da questa Istituzione
Scolastica, collocato nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
gestione Prot. n. 38105 del 18 dicembre 2017, è stato formalmente autorizzato.
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. n.
AOODGEFID/38275 del 22/12/2017 e a questo Istituto con nota prot. AOODGEFID/209 del
10/01/2018.
I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-58

10.2.2A

10.2.2°-FSEPON-VE-2017-177

Titolo modulo
• Pratica psicomotoria
• Potenziamento linguistico
• Comprendere e produrre - 1
• Rappresentare e risolvere i problemi - 1
• Comunicare in inglese - 1
• Comprendere e produrre – 2
• Rappresentare e risolvere i problemi – 2
• Comunicare in inglese – 2
• Un ambiente sano – 1
• Un ambiente sano – 2
• Comunicare in inglese - 3

Totale
autorizzato
progetto
€ 10.164,00

€ 44.176,50
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Il progetto prevede due azioni, una rivolto alla scuola dell’infanzia strutturato su due moduli ed una rivolta alla
scuola del primo ciclo strutturata su nove moduli.
10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia.

Il progetto è finalizzato a sostenere lo sviluppo psicomotorio e linguistico dei bambini dai 3 ai 6
anni. La fragilità emozionale dei bambini di oggi richiede un'attenta risposta da parte della
Scuola. Per questo, l'attività di Pratica Psicomotoria mira a supportare la maturazione globale
dei bambini attraverso il gioco spontaneo ed il movimento.
La seconda attività prevede l'esercitazione dei muscoli facciali, una corretta produzione e
articolazione di suoni e l'espressione linguistica individuale e collettiva.
10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Le attività previste dal Progetto intendono sviluppare negli alunni le competenze di base per
permettere loro di agire in modo attivo e da protagonisti nella realtà complessa e in continua
evoluzione prospettata dal mondo contemporaneo. A tale scopo ai diversi gruppi di alunni
verranno proposti dei compiti autentici che mirano a sviluppare la competenza nella
madrelingua, la competenza matematica e la competenza nella lingua straniera. In ciascuna
attività, gli alunni lavoreranno con la modalità laboratoriale, in gruppi cooperativi e avranno
grande spazio i momenti dedicati alla metacognizione, finalizzati ad accresce l'autonomia e la
responsabilità ma anche un sistema organizzato e flessibile di abilità e conoscenze.

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro

Il Dirigente Scolastico
Dott. Elvio POLONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

