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Alle famiglie degli alunni 

 scuola dell’infanzia di 

Praia a Mare , Ajeta e  

 San Nicola Arcella 

 

AL DSGA 

Al sito Web 

Bacheca Argo Scuola Next 

 
OGGETTO: LETTERA INFORMATIVA AI GENITORI PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA  
 

Questo Istituto è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020 Avviso Pubblico 
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- FSE – “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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 di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia linguaggi, espressione corporea, pluri-attività ed 

esplorazione dell’ambiente. Progetto “IL MERAVIGLIOSO BAULE DELL'INFANZIA” -   codice 10.2.1A-
FSEPON-CL-2017-31  - CUP I37I17000120007     

 
Si sottolinea l'importanza di questa opportunità fornita ai bambini che saranno seguiti nel loro 

percorso da docenti esperti in possesso di approfondite competenze.  
Le strategie didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni oltre i tempi classici della didattica, il 
significativo ampliamento dell’offerta formativa attraverso attività ludico motorie di gioco sport, le pluri-
attività dei linguaggi e l’esplorazione dell’ambiente aiuteranno i bambini a rafforzare il bagaglio di 
competenze possedute.  

Possono partecipare gli alunni frequentanti la nostra Istituzione Scolastica e inseriti nelle classi di 4 e 
5 anni: il progetto coinvolgerà 60 bambini circa.  La frequenza sarà obbligatoria. Alla fine del percorso i 
bambini riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  
I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano (sabato mattina) a partire dal mese di  Novembre 2018 - nei 
locali del plesso della scuola dell’infanzia di Via Verdi – Praia a Mare. 
 
Certa della Vostra condivisione della proposta sostenuta, invio cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Granato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

mailto:csic8au004@istruzione.it
mailto:csic8au004@pec.istruzione.it
http://www.icpraiaamare.gov.it/



