
 

CIRCOLARE N. 118 /2018-19 DEL 25/01/2019 
 

 Ai genitori degli alunni di 2^ e 3^ anno 

Scuola dell’Infanzia 

 Ai docenti dell’IC “Prudenzano”  

 Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Progetto PON Competenze di base per la scuola dell’Infanzia - Azione 10.2.1A 

“Insieme giochiamo e impariamo”. 
 
 
I docenti in servizio al momento del ricevimento, distribuiranno la circolare agli alunni.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

comunica che la nostra scuola è stata beneficiaria del finanziamento relativo al progetto PON 

FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 - Sottoazione 10.2.1A - 

“Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia” di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017. 

Codice identificativo del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-203. 

Il progetto, dal titolo “Insieme giochiamo e impariamo” sarà realizzato nel presente anno 

scolastico, grazie ai finanziamenti del MIUR e dell’Unione Europea e si pone quale obiettivo 

formativo prioritario l’educazione attiva e consapevole dei bambini, anche di quelli della scuola 

dell’infanzia, con particolare riguardo al loro benessere psicofisico e allo sviluppo della 

creatività. 

Il progetto si articola in quattro moduli:  

 2 moduli (1 a beneficio dei bambini di 2^ anno ed 1 a beneficio dei bambini di 3^ anno) 

sono dedicati alle attività psicomotorie e mirano a potenziare l’identità dei bambini 

sotto il profilo corporeo, intellettuale, psicodinamico e relazionale. Praticare l'attività 

motoria aiuta infatti a migliorare le proprie capacità di prestazione, migliora l'autostima e 

l'autoefficacia e contribuisce all'inclusione sociale. Le competenze motorie aiutano 

dunque il bambino nella sua crescita globale, rafforzando gli apprendimenti di base e le 

competenze chiave; 

 2 moduli (1 a beneficio dei bambini di 2^ anno ed 1 a beneficio dei bambini di 3^ anno) 

sono dedicati all’apprendimento della lingua straniera inglese. Essi sono finalizzati a 



sviluppare le competenze in lingua inglese, dando la possibilità ai bambini di 

familiarizzare con i suoni della lingua inglese, di memorizzare le parole per costruire un 

vocabolario iniziale, per poi arrivare al riconoscimento e alla riproduzione di alcune 

espressioni e strutture.  

Tutte le attività saranno caratterizzate da un setting ludico che vede il bambino sempre 

protagonista attivo delle proprie esperienze. 

Ciascun modulo formativo, costituito da 30 ore di lezione, si svolgerà dal mese di febbraio 

al mese di maggio 2019, indicativamente dalle ore 16:30 alle 18:30 di 1 giorno a settimana, 

secondo un calendario che sarà consegnato alle famiglie in occasione del primo incontro. 

I piccoli allievi saranno accompagnati nel percorso da un docente esperto e da una seconda 

docente interna in funzione di tutor.  

A ciascun Modulo potranno partecipare circa 20 alunni.  

Ogni alunno potrà partecipare ad 1 solo Modulo. L’eventuale partecipazione al secondo Modulo 

destinato alla sua età sarà possibile solo nel caso di disponibilità di posti. 

Sarà compito delle docenti di sezione supportare le famiglie nella scelta dell’attività più vicina 

all’inclinazione del bambino. 

Le domande di partecipazione andranno consegnate entro e non oltre giovedì 31 gennaio 

2019 alla docente di sezione.  

I genitori, ove realmente interessati, potranno ritirare la domanda di partecipazione presso la 

docente di sezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


