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Prot.n.

Nereto, 01/04/2019

Sig. genitori degli alunni
scuola dell’infanzia
Sito web

OGGETTO: Lettera informativa alle famiglie degli alunni – Progetto PON FSE INFANZIA
“L’ape che impara a volare”.
Questo Istituto è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020
2014
Avviso
Pubblico AOODGEFID\Prot.
Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - “Competenze di base” Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2000.
2000. 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
apacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni Specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).
Codice identificativo progetto: 10.2.1A – FSE PON-AB2017-45
45

CUP: F14F17001300006
F14F1700130000

Nello specifico il progetto è articolato in 4 moduli di 30 ore ciascuno riferiti a linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea.
OBIETTIVI

CONTENUTI MODULI

DESTINATARI

10.2.1A

Titolo

Studenti/sse

Azioni per la scuola
dell’infanzia

”L’ape che impara a volare 1” Scuola infanzia plesso
Nereto

10.2.1A

Titolo

Azioni per la scuola
dell’infanzia

”L’ape che impara a volare 2” Scuola infanzia plesso
Sant’Omero

Studenti/sse

DURATA
Modulo da
30 ore

Modulo da
30 ore

10.2.1A

Titolo

Studenti/sse

Azioni per la scuola
dell’infanzia

”L’ape che impara a volare 3” Scuola infanzia

10.2.1A

Titolo

Azioni per la scuola
dell’infanzia

”L’ape che impara a volare 4” Scuola infanzia

Modulo da
30 ore

plesso Torano N.
Studenti/sse

Modulo da
30 ore

plesso Garrufo

Si sottolinea l’importanza di questa opportunità fornita ai bambini che saranno seguiti nel loro
percorso da docenti esperti in possesso di approfondite competenze relative a ciascun modulo
formativo; si avvarranno di strumenti tecnologici, che rimarranno a disposizione dei plessi
coinvolti,

acquistati appositamente per la realizzazione del progetto, in particolare Lavagne

Interattive Multimediali (LIM), Notebook e robottini (Bee-bot).
Le strategie didattiche innovative, il significativo ampliamento dell’offerta formativa attraverso il
Coding e la Robotica e la creatività aiuteranno i bambini a rafforzare il bagaglio di competenze
possedute.
Possono partecipare gli alunni frequentanti la nostra Istituzione Scolastica. La frequenza sarà
obbligatoria. Alla fine del percorso i bambini riceveranno un attestato delle competenze e delle
conoscenze acquisite.
I corsi si svolgeranno in orario curricolare, nel periodo Aprile – Giugno, nei rispettivi plessi di
appartenenza, secondo un calendario che sarà successivamente reso noto.
I dati forniti verranno trattati dall’Istituto con le modalità contenute nell’informativa disponibile sul
Sito Istituzionale ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.
Certi della Vostra condivisione della proposta formativa sostenuta, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iside Lanciaprima
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

