
 
CIRCOLARE N. 123 /2018-19 DEL 28/01/2019 

 
 Ai genitori ed agli alunni 

Classi 3^, 4^ e 5^ Scuola Primaria 

Classi 1^ , 2^ e 3^ Scuola Secondaria 

 Ai docenti dell’IC “Prudenzano”  

 Al sito web 
 

 
    Oggetto: Progetto PON Competenze di base - Azione 10.2.2A “Innovare per migliorare”. 
  

 

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 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A - “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” di cui all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017. Codice 

identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-347. 

Il progetto intende rispondere alle diverse esigenze dei nostri alunni che, a causa di svantaggi educativi 

determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di supporto 

particolare per esprimere le loro brillanti potenzialità. I moduli che lo compongono mirano 

all'innalzamento ed al potenziamento delle competenze di base secondo le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del primo ciclo d'istruzione per favorire la crescita socio-economica del territorio e ridurre gli 

svantaggi culturali, economici, sociali. 

Il progetto si compone di 8 moduli, 4 dei quali a beneficio degli alunni della scuola primaria e 4 a 

beneficio degli alunni della scuola secondaria I grado. 

 

n. Modulo Obiettivo dell’Azione Destinatari Ore 

1 
Dire, fare, teatrare:  
Lu ruscju ti lu mari 

Competenze di lingua 
madre 

Classi 4^  
scuola primaria 

30 

2 Do i… numeri e imparo! 1^ ed. 
Competenze 
matematiche 

Classi 3^  
scuola primaria 

30 

3 Do i… numeri e imparo! 2^ ed. 
Competenze 
matematiche 

Classi 5^  
scuola primaria 

30 

4 Cambridge… Ready to go!!! 
Competenze in lingua 

straniera 
Classi 4^  

scuola primaria 
30 

5 C’era una volta… la mia favola 
Competenze di lingua 

madre 
Classi 1^  

scuola secondaria I gr 
30 

6 
Un problema… un mare di 

problemi!!! 1^ ed. 
Competenze 
matematiche 

Classi 3^  
scuola secondaria I gr 

30 

7 
Un problema… un mare di 

problemi!!! 2^ ed. 
Competenze 
matematiche 

Classi 3^  
scuola secondaria I gr 

30 

8 I love English 
Competenze in lingua 

straniera 
Classi 2^ e 3^  

scuola secondaria I gr 
60 



In tutti i Moduli, gli allievi saranno accompagnati nel percorso da un docente esperto e da una seconda 

docente interna in funzione di tutor. Nel modulo 8, l’unico che prevede 60 ore di frequenza, l’esperto 

sarà un docente madrelingua inglese. 

I moduli formativi, costituiti da 30 ore di lezione, si svolgeranno dal mese di febbraio al mese di 

giugno 2019, indicativamente dalle ore 15:00 alle 18:00 di 1 giorno a settimana, secondo un calendario 

che sarà consegnato alle famiglie in occasione del primo incontro. L’unico modulo a 60 ore si concluderà 

nei mesi estivi col conseguimento della certificazione Cambridge. 

Le regole di partecipazione ai progetti PON sono a tutti note: i corsi nascono infatti per un numero 

complessivo di destinatari non superiore a 25 alunni. Tenendo conto di questo vincolo, la partecipazione 

ai moduli di 30 ore è potenzialmente aperta a tutti. Solo nel caso in cui il numero di richieste di 

partecipazione dovesse superare tale numero, si procederà ad una selezione che terrà conto dei 

seguenti criteri: 

1. l’impegno della famiglia a far seguire con costanza ed assiduità il corso al proprio figlio; 

2. il criterio proporzionale secondo il numero di alunni per classe; 

3. l’impegno dimostrato dall’alunno nella vita scolastica (partecipazione attiva alla vita della classe; 

impegno costante nello svolgimento dei compiti a casa; rispetto dei compagni e degli adulti). In 

definitiva non sarà fondamentale il voto di profitto, bensì l’atteggiamento positivo del bambino nella 

vita quotidiana della classe. 

Per il modulo di Lingua Inglese, che prevede il conseguimento della certificazione Cambridge, gli organi 

collegiali di questa scuola hanno invece approvato i seguenti criteri di selezione che verranno applicati 

solo ove il numero di candidature sia superiore ai posti disponibili: 

 Precedenze: 

- Priorità 1: Alunni in possesso di certificazione Cambridge di livello immediatamente inferiore 

- Priorità 2: Voto più alto nella disciplina Inglese nel primo quadrimestre dell’anno in corso 

 Criteri: 

- Comportamento rispettoso e collaborativo nella vita di classe e rispetto delle regole 

- Partecipazione positiva alla vita della classe 

- Gestione puntuale dei doveri scolastici 

- Frequenza assidua 

I genitori delle classi di scuola primaria, ove realmente interessati, potranno ritirare la domanda di 

partecipazione presso i docenti prevalente della classe. 

Gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria, ove realmente interessati, potranno ritirare la 

domanda di partecipazione presso i seguenti docenti: 

- Modulo “Un problema… un mare di problemi!!!   prof.sse di Matematica delle classi 3^ 

- Modulo “C’era una volta la mia favola”   prof.sse Prontera e Brunetti 

- Modulo “I love English”     prof.ssa Anna Pia Pesare 

Le domande di partecipazione andranno consegnate entro e non oltre sabato 2 febbraio 2019. 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, che tutti sono pregati di rispettare per evitare 

spiacevoli rifiuti, il team dei docenti di ogni classe, qualora vi siano domande in eccedenza, valuterà le 

candidature, fornendo al Dirigente Scolastico i nominativi dei partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


