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     Alle Famiglie degli alunni 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

Istituto Comprensivo 

 

Ai docenti interessati 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito web/Atti 

 

Oggetto: Avvio Moduli Formativi - PON “Apprendimento e Socialità” - Terza Fase.  

 

 

            Con la presente si comunica alle Famiglie ed al personale scolastico l’avvio delle attività 

educativo-didattiche che concluderanno l’ultima fase del Piano Scuola Estate.  

            Nello specifico, nei prossimi giorni, saranno avviati i Moduli Formativi relativi al PON 

“Apprendimento e Socialità” di cui all’Avviso pubblico n .  9707 del 27 aprile 2021 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITA” - Asse I (FSE) Azione 10.2.2.A. in coerenza con le fasi precedenti, 

espletate a partire dalla chiusura del precedente anno scolastico e riavviate nel mese di settembre 

2021, allo scopo di offrire agli alunni un valido supporto di fronte al disorientamento causato 

dall’emergenza sanitaria, sia in termini di recupero della socialità e delle relazioni interpersonali, sia 

nell’intento di migliorare il servizio di istruzione, mettendo tutti nella condizione di poter affrontare 

con serenità e competenza l’esperienza scolastica. 

              A conclusione di questa ultima fase, il nostro Istituto ha inteso mettere in campo azioni 

volte al rinforzo ed all’innalzamento delle competenze disciplinari, proponendo agli alunni 

interventi formativi per rafforzare gli apprendimenti linguistici, scientifici, espressivi, creativi, allo 

scopo di potenziare in particolare lo sviluppo delle competenze nella lingua italiana, nella lingua 

inglese, nella matematica, nel pensiero computazionale, nella musica, nello specifico lo studio della 

chitarra, passando altresì attraverso la valorizzazione ed il rilancio della cultura minoritaria  

“Arbëreshe” per trasmettere alle nuove generazioni la magia delle tradizioni legate alla cultura 

albanese che caratterizza il nostro territorio.  

              Tali interventi, che privilegeranno forme di apprendimento significativo, in un’ottica 

compensativa, vogliono rispondere al recupero e al superamento degli svantaggi culturali, 
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economici e sociali che, acuitisi in seguito alla situazione pandemica, ponendosi come validi 

supporti pedagogici e didattici, inclusivi,  improntati alla solidarietà educativa, indispensabile per 

far fronte alle nuove emergenze educative, cui l’Istituzione scolastica è chiamata a rispondere, nella 

piena consapevolezza che fornire gli  strumenti che consentano di comprendere  la realtà ed 

interagire al meglio con essa, è compito della scuola. 

  A breve saranno fornite alle Famiglie indicazioni dettagliate in merito agli orari ed alla 

calendarizzazione dei suddetti percorsi di apprendimento che saranno svolti nel periodo 

febbraio/maggio, in orario extrascolastico con 15 incontri di due ore ciascuno.  

            Alla presente comunicazione è allegato il modello di partecipazione degli studenti ai 9 

Moduli Formativi, destinati agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado, come previsto 

dall’Avviso pubblico n .  9707 del 27 aprile 2021 “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” - Asse I (FSE) 

Azione 10.2.2.A. 

            Ciò detto, si invitano i docenti ad un’attenta attività di comunicazione e sensibilizzazione nei 

confronti dei propri alunni e delle Famiglie, affinché possano sostenere con consapevolezza e senso 

di responsabilità la partecipazione dei propri figli alle attività sopra menzionate.  

             I Sigg. Genitori degli alunni interessati al PON assegnato alla propria classe, invieranno il 

modulo di iscrizione, allegato alla presente, all’indirizzo e-mail  avvioponmaida@libero.it entro la 

data di giovedì 10 febbraio 2022, barrando la scelta del percorso formativo. 

             Fiduciosi in un positivo riscontro ed una larga adesione alle iniziative proposte dalla nostra 

scuola, si porgono cordiali saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 

           Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                 

ex art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/93 
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