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Prot.n.

Venezia, data del protocollo

A tutte le famiglie
Al personale della
Scuola
Al Comune di Venezia
Alle scuole della Città
Metropolitana di Venezia
Al Sito Web

Oggetto: Azione di disseminazione 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. Azione 10.2.1
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, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Autorizzazione progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66.

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni e studenti che questo
Istituto è destinatario di un finanziamento pari a euro 19.446,00 nell’ambito del progetto PON FSE - Progetti
finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta
formativa con nota autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/209 del 10-01-2018 : Identificativo
progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-66.
Il finanziamento proviene dai Fondi Strutturali Europei che, attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON)
“PON per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
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Europeo (FSE)”, gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario finalizzato
allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione.
Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento della qualità
della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave.
Il progetto, rivolto agli alunni della scuola dell' infanzia dell'IC F. Morosini dal titolo ' La scatola da
tanti colori ', consiste in un campus estivo di tre settimane con i seguenti moduli didattici:
•
Lingua inglese;
•
Psicomotricità;
•
Attività propedeutiche
dell'ambiente.

di

pregrafismo

e

di

precalcolo,

multiculturalità,

espressione

Ogni attività sarà contraddistinta da un colore che riempierà la scatola durante il percorso di acquisizione di
specifiche competenze.
I colori da sempre esercitano sui bambini grande attrattività e costituiscono un mezzo espressivo ad alto valore
formativo. Attraverso la scoperta e l'utilizzo dei colori, associati ad una specifica competenza da sviluppare, si
vuole stimolare la creatività e la fantasia dei bambini. I nostri piccoli alunni dell'infanzia inizieranno questo
percorso con una scatola vuota da riempire di volta in volta a seconda delle nuove competenze acquisite, che
possono essere : nuovi vocaboli in lingua inglese, lo sviluppo di nuove relazioni interpersonali, la conoscenza
della dimensione del proprio corpo nello spazio per muoversi con autonomia e sicurezza, e per finire anche
nuove abilità di calcolo e di pregrafismo. Saranno organizzate attività sia libere che articolate e programmate
attività laboratoriali.

TOTALE PIANO € 19.446,00
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto www.icsmorosini.gov.it.
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Baretton
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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