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Prot. 740/A40

Manfredonia, 5/4/2018
Alle docenti Primaria e Infanzia
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti

Circolare 111

AVVISI PON 2a EDIZIONE/2018
Sono stati emananti altri due Avvisi PON, 2a EDIZIONE per le prossime annualità:
1.

Avviso pubblico (n° 4935 del 9/3/2018) per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio,
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,
ecc.).

TIPO DI INTERVENTO (MODULO)
 Laboratori di potenziamento della lingua straniera
 Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di
genere e lotta alla discriminazione e al bullismo
 Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete
 Laboratori di musica strumentale; canto corale
 Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro
 Laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
 Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani
 Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio
 Laboratori di educazione alimentare
 Modulo formativo per i genitori.
2. Avviso pubblico (n° 4396 del 9/3/2018) 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)- Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2- 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi.
TIPO DI INTERVENTO (MODULO)
 Lingua madre
 Italiano per Stranieri (L2)






Lingua straniera
Lingua inglese per le allieve e per gli allievi delle scuole primarie
Matematica
Scienze.

Le insegnanti interessate a svolgere la funzione di esperta o di tutor sono chiamate a presentare
alla commissione Funzione strumentale Area/1 (riunita nell’aula dell’insegnante Brofferio) una
proposta progettuale riferita a uno dei seguenti moduli/laboratori il 17 aprile, nelle ore di
programmazione.
Si allega fac-simile scheda progettuale.
TITOLO
PRESENTAZIONE
DESTINATARI
FINALITÀ
OBIETTIVI FORMATIVI
OBIETTIVI SPECIFICI
CONTENUTI
METODOLOGIA
(INNOVATIVA)
PRODOTTO FINALE
RISULTATI ATTESI
VERIFICA/VALUTAZIONE
N.B.: qualora non dovessero pervenire proposte progettuali, la scuola non parteciperà ai suddetti
progetti PON.
Si confida nella più ampia collaborazione e nella partecipazione responsabile da parte di un nuovo
gruppo di docenti al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato, ampliando la
base partecipativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93

