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Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori  della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Al Sito Web dell’Istituto   

 

Agli ATTI PON  

  

 

 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I Istruzione Azione 10.1.1A. Avviso pubblico 4294 del 

27.04.2017 “Inclusione sociale e integrazione” e Azione 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 

“Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà Educativa.” 

 

Informativa alle famiglie ed autorizzazione a partecipare ai progetti PON 

  

Si informano le SS. LL. che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi 

strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 i seguenti progetti, la cui realizzazione, deliberata dagli Organi collegiali preposti, è 

prevista nel corrente anno scolastico:  

 

*PROGETTO “CRESCENDO CON…”                * PROGETTO “SCUOLA: PASSAPORTO PER IL FUTURO” 

 

I progetti vogliono incrementare l’offerta formativa attualmente in atto nel nostro istituto, migliorando le competenze 

chiave dei nostri alunni a partire dai più piccoli. Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al consolidamento 

degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, 

lingua straniera, competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM), competenza digitale. 

I PON in oggetto si compongono di moduli destinati agli alunni della Scuola Primaria e altri agli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado (in calce l’intero impianto progettuale). 

Ogni modulo prevede 30 ore di attività e la partecipazione di massimo 20 alunni circa. Le attività saranno tenute da 

docenti esperti interni o esterni all’Istituto, coadiuvati da un docente tutor interno. 

Si precisa che al fine di ottenere il riconoscimento della partecipazione ai corsi (al fine di avere l’attestato finale), gli 

studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto per il corso.  A coloro che si iscriveranno al 
corso è richiesto, quindi, l’impegno ad una frequenza costante. 

I docenti delle classi coinvolte sensibilizzeranno gli alunni a partecipare ai suddetti moduli che fanno parte 
dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto. 

In calce al presente verbale, si trasmettono l’intero impianto progettuale e il modulo di adesione ai corsi da restituire 

entro e non oltre 08 febbraio 2022 al docente prevalente/coordinatore di classe. 

I moduli di adesione sono distinti per classe e sono scaricabili dal sito web dell’Istituto. Tuttavia, vengono 

contestualmente consegnati in formato cartaceo a tutti gli alunni. 

Certi di un coinvolgimento attivo della nostra comunità e di una positiva risposta delle famiglie, si saluta cordialmente. 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Dott.ssa Valentina Ciliberti  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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 Scuola Secondaria di 1° grado 

  
   Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto:PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e 

______________________________________ genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 

1^2^3^ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado, avendo letto attentamente 

l’informativa ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 
INCLUDIAMO 

CON LA 

MUSICA 

Progettazione musicale di percorsi che utilizzano 

strumenti e risorse vocali, grafiche, gestuali e 

motorio  

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 

18.30 a partire dal 17 febbraio. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

✓ ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa), si procederà alla 

selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

• Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso  

• Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

• Sorteggio  

✓ l’iscrizione al corso prevede la frequenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

✓ al fine di ottenere l’attestato finale, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto 

per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno le attività del Modulo per tutta la sua durata, 

consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che è possibile ammettere al corso, si rischia di escludere dalla 

frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                                  ____________________________________  
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo (FG)  

Oggetto:PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e 

______________________________________ genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 

2^ 3^ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado, avendo letto attentamente l’informativa 

ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 ALFABETI 

DIGITALI 

Il progetto unisce creatività e tecnologia con lo 

scopo di guidare i ragazzi nella creazione on 

line di app 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 

18.30 a partire dal 17 febbraio. 

 MAFALDA NON 

MANGIA PER 

VIVERE MEGLIO 

Dal cibo s’impara progetto finalizzato alla 

creazione di uno spot pubblicitario partendo 

dall’avvicinamento al linguaggio umanistico e 

scientifico e passando dai principi una sana 

alimentazione 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 

18.30 a partire dal 17 febbraio. 

 
CON GLI OCCHI DI 

MARGHERITA 

Il progetto promuove le competenze STEM cioè 

le competenze in ambito scientifico, 

tecnologico e matematico: applicazione delle 

nuove tecnologie alla geografia astronomica e 

alla tutela ambientale. 

Ogni lunedì dalle 15,30 alle 18,30 

a partire da lunedì 14 febbraio 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

✓ ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa), si procederà alla 

selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

• Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso  

• Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

• Sorteggio  

✓ l’iscrizione al corso prevede la frequenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

✓ al fine di ottenere l’attestato finale, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto 

per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  
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AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno le attività del Modulo per tutta la sua durata, 

consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che è possibile ammettere al corso, si rischia di escludere dalla 

frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                                                                                             ____________________________________ 

Scuola Primaria 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto:PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e 

______________________________________ genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 4^ 

5^ sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’informativa ed essendo a 

conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 FILASTROCANDO  

Il progetto mira a stimolare i processi logici per 

la creazione di rime attraverso il gioco creando 

situazioni alternative di apprendimento 

Ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 14 febbraio. 

 
STORIE REALI E 

STORIE DIGITALI 

Utilizzando tutti gli strumenti inclusi in google 

workspace  si mirerà alla realizzazione di 

racconti condivisi, presentazioni multimediali, 

costruzione di siti web, progettazione di storie 

con il Coding e realizzazione di App (il 

laboratorio prevede per i ragazzi in DAD O 

DID l’utilizzo solo del computer)  

Ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 14 febbraio 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

✓ ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa), si procederà alla 

selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

• Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso  

• Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

• Sorteggio  

✓ l’iscrizione al corso prevede la frequenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  
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✓ al fine di ottenere l’attestato finale, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto 

per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno le attività del Modulo per tutta la sua durata, 

consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che è possibile ammettere al corso, si rischia di escludere dalla 

frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                                 ____________________________________  

 

 

Scuola Primaria 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto:PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e 

______________________________________ genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 2^ 

3^ sez. ______ della Scuola Primaria, avendo letto attentamente l’informativa ed essendo a conoscenza 

delle finalità e del relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 
IL CIRCOLO 

BEATRIX  

Il progetto, dedicato alla scrittrice Beatrix 

Potter, mira a sviluppare la competenza 

alfabetica per capire e interpretare il materiale 

stampato per partecipare pienamente alla vita 

sociale 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 

18.30 a partire dal 17 febbraio. 

 A SPASSO CON 

SAMANTHA 

Il progetto, dedicato all’astronauta Samatha 

Cristoforetti, mira attraverso azioni specifiche a 

stimolare la passione e lo studio delle STEM 

(scienze, tecnologia e matematica) 

Ogni venerdì dalle 15.30 alle 

18.30 a partire dal 18 febbraio 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  

✓ ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa), si procederà alla 

selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 
• Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso  

• Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

• Sorteggio  

✓ l’iscrizione al corso prevede la frequenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  
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✓ al fine di ottenere l’attestato finale, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto 

per il corso.   

 

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  
 

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno le attività del Modulo per tutta la sua durata, 

consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che è possibile ammettere al corso, si rischia di escludere dalla 

frequenza altri alunni interessati. 
 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                      

                             ____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA E SECONDARIA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo  “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo (FG) 

Oggetto: PROGETTI PON – a.s. 2021/2022. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

ADESIONE. 

I sottoscritti _______________________________________ e 

______________________________________ genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe 

5^sez. ______ della Scuola Primaria  1^ sez___ della scuola secondaria, avendo letto attentamente 

l’informativa ed essendo a conoscenza delle finalità e del relativo obbligo di frequenza in caso di adesione 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle attività formative del/i seguente/i modulo/i: 

(nel caso di scelta di più moduli, numerare in ordine di priorità) 

 MODULO  TIPOLOGIA MODULO  CALENDARIO  

 PRENDI LA PALLA 

AL BALZO 

Progetto centrato sul corpo, il movimento e la 

relazione con lo spazio e il tempo attraverso 

attività ludiche e motorie 

Ogni sabato dalle 15.30 alle 18.30 

a partire dal 19 febbraio 

 
VOLIAMO CON 

NIKE 

Il progetto propone la visione di  pellicole famose 

che rappresentano le pietre miliari della 

cinematografia; Film recenti meritevoli per la 

rilevanza del loro messaggio; Film selezionati 

perché utilizzano tecniche e linguaggi degni di nota. 

 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 

18.30 a partire dal 17 febbraio 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che  
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✓ ove le domande di iscrizione pervenute fossero superiori a quelle ammissibili (20 circa), si procederà alla 

selezione degli ammessi tenendo conto dei criteri seguenti: 

• Disponibilità dichiarata a partecipare per l’intera durata del corso  

• Precedenza agli alunni che non partecipano ad altri Moduli PON  

• Sorteggio  

✓ l’iscrizione al corso prevede la frequenza costante di tutte le attività per gli alunni ammessi.  

✓ al fine di ottenere l’attestato finale, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto 

per il corso.   

In caso di ammissione al corso, i sottoscritti  

AUTORIZZANO e SI IMPEGNANO  

➢  a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno le attività del Modulo per tutta la sua durata, 

consapevoli che, visto il ridotto numero di partecipanti che è possibile ammettere al corso, si rischia di escludere dalla 

frequenza altri alunni interessati. 

San Severo,   Firme dei genitori __________________________________   

                     ____________________________________  
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CRESCENDO CON… 

Moduli 10.2.2A integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Contrasto al fallimento educativo precoce e alla povertà culturale 
Tipologia 

modulo 

Titolo Destinatari Docente 

esperto 

Docente 

tutor 

Calendario  Luogo  

Competenza 

alfabetica 

funzionale.  

Il circolo Beatrix Classi 2^ e 3^ 

Scuola Primaria 

Gentile De 

Bucanan 

Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 17 febbraio 

Plesso Scuola Palmieri 

Mafalda non 

mangia per vivere 

meglio 

Classi 2^e 3^  

Scuola 

Secondaria 

Marchitto Diomedes Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 17 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri 

Competenza 

STEM  

Con gli occhi di 

Margherita 

Classi 2^e 3^  

Scuola 

Secondaria 

Tricarico A. Cavallo Ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 14 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri  

A spasso con 

Samantha 

Classi 2^ e 3^ 

Scuola Primaria 

De Bucanan Gentile Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 18 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Voliamo con 

Nike 

Classi 5^ Scuola 

Primaria 1^ 

secondaria 

Florio R. Gervasio Ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 18 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri 

SCUOLA: PASSAPORTO PER IL FUTURO 

Moduli 10.1.1A Interventi per l’inclusione sociale e l’integrazione 

Tipologia 

modulo 

Titolo  Destinatari  Docente 

esperto 

Docente 

tutor 

Calendario  Luogo 

Arte per 

l’integrazione 
Includiamo con 

la musica 

Classi 1^,2^e3^ 

Scuola 

Secondaria 

Littera  Gervasio  Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 17 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri 

Filastroccando 
Classi 4^ e 5^ 

scuola Primaria 

D’Antuono Gentile Ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 14 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri 

Sport gioco per 

l’integrazione 
Prendi la palla 

al balzo 

Classi 5^ scuola 

Primaria e 1^ 

secondaria 

Spinelli V. Diomedes Ogni sabato dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 19 febbraio 

Plesso palestra Scuola Palmieri 

Alfabetizzazion

e digitale, 

multimedialità 

e narrazione 

Storie reali e 

storie digitali 

Classi 4^ e 5^ 

scuola primaria 

Cannito De 

Bucanan 

Ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 14 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri-laboratorio 

d’informatica 

Alfabeti digitali 
Classi 2^ e 3^ 

scuola secondaria 

Germano Florio R. Ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 a 

partire dal 17 febbraio. 

Plesso Scuola Palmieri-laboratorio 

d’informatica 
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 PROGETTO CALENDARIO 

 Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Il circolo Beatrix 17-24 03-10-17-24-31 07-10-21  

Mafalda non mangia per vivere meglio 17-24 03-10-17-24-31 7-10-21  

Con gli occhi di Margherita 14-21 07-14-21-28 04-11 02-09 

A spasso con Samantha 18-25 04-11-18-25 01-08-22-29  

Voliamo con Nike 18-25 04-11-18-25 01-08-22-29  

Includiamo con la musica 17-24 03-10-17-24-31 07-10-21  

Filastroccando 14-21 07-14-21-28 04-11 02-09 

Prendi la palla al balzo 19-26 05-12-19-26 02-09-23-30  

Storie reali e storie digitali 14-21 07-14-21-28 04-11 02-09 

Alfabeti digitali 17-24 03-10-17-24-31 7-10-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


