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PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014 - 2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 
Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -   

 
Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) 

 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020  
finanziato con FSE e FDR 

Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo/Azione    10.1.1A  e  10.2.2A 

 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità -  Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di Base   -    Azione 10.2.2A - Competenze di base 

 

 

Circolare N.  85  del 13/10/2021   

Al personale docente e non docente 

Al DSGA 

                          Al sito Web 

 

 

Oggetto: Reclutamento alunni Percorsi PON 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento”  

Avviso n. AOODGEFID  0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” -  2014-2020,  finanziato con FSE e FDR 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1.1 - Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità -  Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2.2 - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di Base   -    Azione 10.2.2A - Competenze di  base 
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Sottoazione                 Progetto CUP 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-133 Insiemesicresce E73D21001430007 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-136InEuropacon 
successo 

E73D21001470007 

 

 
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’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 Specifici10.1,10.2–
Azioni10.1.1,10.2.2, si rende noto alle SS.LL. che è necessario provvedere alla selezione degli alunni da 
inserire nei percorsi laboratoriali previsti nei progetti “Insieme si cresce” e “In Europa con successo” 
esplicitati nella tabella allegata alla presente  
 



 

 
 

 
 
 
 
 

PROGETTO: 10.1.1A - FSEPON - SI - 2021-133  - CUP  E73D21001430007 

Titolo del Progetto: “Insieme si cresce” 
 

Titolo percorso  
 

 
Periodo di 

realizzazione Durata 

 
Destinatari 

complessivi 

 
Numero 
Alunni 

per classe 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-
133 

Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

 

tipologia del modulo:  
Educazione motoria, sport, 
gioco didattico 

 
1. RACCHETTE 

VINCENTI  

Giovedì 04-11 
Giovedì 11-11 
Giovedì 18-11 
Giovedì 25-11 
Lunedì 29-11 
 
Giovedì 02-12 
Giovedì 09-12 
Giovedì 16-12 
Lunedì 20-12 
 
Giovedì 13-01  

 
 
 
30 ore: 
 
incontri di 
3 ore  
 
dalle15.00 
alle18.00 

 
 
 
 
N.25 Alunni delle 
Classi 2^ 
Alunni con:  
-buona 
coordinazione 
motoria; 
- necessità di 
migliorare la 
socializzazione 
 

     N^5 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-
133 

Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

 

tipologia del modulo: Musica 
e canto  

 
2. MUSI…CANTO 

 

 
Giovedì 04-11 
Giovedì 11-11 
Giovedì 18-11 
Giovedì 25-11 
Lunedì 29-11 
 
Giovedì 02-12 
Giovedì 09-12 
Giovedì 16-12 
Lunedì 20-12 
 
Martedì 21-12 
 

 
 
30 ore: 
 
incontri di 
3 ore  
 
dalle15.00 
alle18.00 
 
 
 
 

 
 
 
N.25 Alunni delle 
Classi 3^-4^-5^ 
Alunni con 
attitudini al canto 
e al ritmo. 
 

Gli alunni 
saranno 
selezionati 
direttamente 
dal 
conduttore 
del progetto  

PROGETTO 10.2.2A FSEPON - SI - 2021-136  -CUP  E73D21001470007 
Titolo del progetto “In Europa con successo” 
 
 
10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-136 
Azione di integrazione e 
potenziamento delle aree 
disciplinari 
 
Potenziamento delle competenze 

di lingua Inglese  
 

3. INGLESE 4^ 
English is fun! 

  

 
Giovedì 04- 11 
Giovedì 11-11 
Giovedì 18-11 
Giovedì 25-11 
Lunedì 29-11 
 
Giovedì 02-12 
Giovedì 09-12 
Giovedì 16-12 
Lunedì 20-12 
 
Giovedì 13-01 
Giovedì 20-01 
Giovedì 27-01  

 
 
30 ore: 
 
incontri di 
ore 2.30 
 
dalle15.00 
alle17.30 

 
 
N.25 Alunni delle 
Classi 4^ 
 
Alunni con 
livello avanzato 
di inglese  N^5 



 

 
 
Poiché la proposta didattica, prevista per l’Azione 10.1.1A, intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 
dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, si 
invitano i Docenti Coordinatori a selezionare alunni per i quali la frequenza di un laboratorio 
offra loro la possibilità di  vivere esperienze significative in orario extracurriculare, tenendo conto 
dei criteri presenti in tabella. 

 

Gli incontri si effettueranno il GIOVEDI’ e il LUNEDI’ presso la sede centrale, pertanto ogni docente 
dovrà privilegiare l’individuazione di alunni non impegnati in attività extrascolastiche e accertarsi 
con i genitori degli stessi sulla loro disponibilità a far frequentare i propri figli in maniera assidua. 
I percorsi saranno condotti da Docenti Esperti affiancati da Docenti Tutor, entrambi professionisti interni 
alla scuola.  
Sarà cura di ogni Presidente segnalare all’Ins D’Angelo Vita Maria, entro e non oltre VENERDÌ 15 
Ottobre 2021 i nominativi di tutti gli allievi individuati all’interno dell’Interclasse, compilando la griglia 
fornita.  
 
Si ringrazia dell’attenzione e della collaborazione  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! 


