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Ai genitori degli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado Patini  

Al Sito web 
 
 

OGGETTO: Avviso interno di partecipazione alle attività PON nel periodo giugno – luglio 2022  
 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  Titolo Progetto: Competenze per il 
futuro 

CIP 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-100 
CUP  I19J21002240006 
 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Titolo Progetto Bambini e ragazzi al 
centro  

CIP 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-88 
CUP  I19J21002250006 
 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA EMANA 
 

 
il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti ai progetti su indicati, articolati nei   seguenti 
moduli: 

 
 
 
 

 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-AB- 2021-100 “COMPETENZE PER IL FUTURO “ 
 
 

mailto:aqic85000b@istruzione.il
mailto:aqic85000b@pec.istruzione.it




N. Modulo TITOLO DEL MODULO ATTIVITA’ 

1 Ragazzi d'Europa Lingua inglese (è prevista la certificazione europea) 
Priorità alunni scuola secondaria di I grado e classi 4^  5^ 
scuola primaria 

2 My name is Lingua Inglese 
Priorità alunni scuola primaria e classe 1^ scuola 
secondaria 

3 I speak english Lingua Inglese 
 Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

4 I speak english - young Lingua Inglese 
Alunni scuola primaria e secondaria 

5 Play in English Lingua Inglese 
Alunni scuola primaria 

6 I numeri primi STEM (laboratori di matematica e scienze e giochi 
logico matematici) 
Priorità alunni scuola secondaria di I grado e classi 4^ e 
5^ scuola primaria 

7 Matematica in gioco STEM (laboratori di matematica e scienze e giochi 
logico matematici) 
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

8 RobotArt Laboratori di robotica, musica  ed arte 
Per lo sviluppo delle competenze digitali 

Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

9 Scacco Matto Corso di scacchi 
Alunni primaria e secondaria di I grado 

10 Introduzione al latino Laboratorio linguistico 
Priorità Alunni scuola secondaria di I grado   
e cl. 5^ scuola primaria 

11 Laboratorio teatrale Laboratorio di teatro 
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

12 Laboratorio di musica 
d'insieme 

Laboratorio di Musica 
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

13 Laboratorio di strumento  
e musica d'insieme 

Laboratorio di Musica e strumento musicale 
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

14 Tutti per uno 
Uno per tutti 

Sport di  squadra 
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

15 Sport e benessere Attività sportive  
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado  

16 Nessuno escluso Attività sportive 
Alunni scuola primaria 

17 Alla scoperta del mondo Laboratori ambientali ed escursioni 
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

 

 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-AB- 2021-88 “BAMBINI E RAGAZZI AL CENTRO”  

N. Modulo TITOLO DEL MODULO ATTIVITA’ 

1 Incontrarsi in campo  Educazione motoria, sport, gioco didattico 
Alunni scuola primaria e  scuola secondaria I Grado  

2 TeatriAmo Laboratori di  teatro, musica e danza   
 Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

3 Artisti nel mondo  Laboratori di musica  e canto  
Alunni scuola primaria e secondaria di I grado 

 

 

 



Periodo di svolgimento delle attività 
 

I moduli verranno svolti a partire dal 13/06/2022 all’1.07.2022 e, a seconda del  numero degli 

iscritti, potrebbero essere prorogati  fino all’08/07/2022. 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze  e conoscenze acquisite. 

Le attività  si svolgeranno prevalentemente in orario antimeridiano sin dalle ore 8,00 e fino alle 
ore 14,00, sono previste anche uscite/gite didattiche che potranno essere svolte anche per l’intera 
giornata. 

Le attività si svolgeranno presso le seguenti strutture: 

➢ MUSP ex Mariele Ventre Via Ficara, 3  

➢ Scuola primaria Mariele Ventre Via Antica Arischia  

➢ Scuola Secondaria di I Grado Patini, Via Antica Arischia  

➢ Strutture messe a disposizione dalle Associazioni territoriali 
 

Si precisa che tutte le attività, comprese le eventuali gite/uscite didattiche , nonché i materiali che 
verranno forniti agli alunni  partecipanti sono gratuite. 

Si ricorda che  l’adesione alle  attività comporta l’impegno alla frequenza delle stesse. 

 
Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e  all’Albo dell’Istituto ed inviato ai genitori tramite 
registro elettronico. 
 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Liberatore 

 
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli alunni delle scuole primarie e della scuola 
secondaria di I Grado dell’Istituto Patini. 

La domanda di iscrizione alle attività deve essere  completa di: 

- Informativa privacy sottoscritta da entrambi i genitori (deve essere restituita solo 

l’ultima pagina firmata da entrambi i genitori) 

- Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori. 
 

La domanda di partecipazione ai corsi  dovrà pervenire entro  giovedì  
26/05/2022 preferibilmente  tramite email all’indirizzo: 
aqic85000b@istruzione.it.  

 
Coloro che avessero difficoltà a scaricare la modulistica e/o all’inoltro on line possono 
rivolgersi agli uffici di segreteria  dalle ore 8,30 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì e il 
sabato entro le ore 13,30. 
 

Allegati : 

1. Modello domanda 

2. Informativa privacy (da leggere e da restituire solo l’ultima pagina firmata da entrambi i 

genitori)   
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof. ssa Gabriella Liberatore  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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