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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
DISSEMINAZIONE FINALE E CHIUSURA
ALL’USR CALABRIA
ALL’ATP DI COSENZA
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti
Statali di Ogni Ordine e Grado
Provincia Di Cosenza
ALL’ALBO
ALSITO WEB
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. Azione di informazione,
comunicazione e pubblicità: disseminazione finale e chiusura. - Programma Operativo
Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 - 2020. Asse 1 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 e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) - Competenze di
base.
IL MERAVIGLIOSO BAULE DELL'INFANZIA - 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 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 e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea) - Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e II ciclo).

Vista

la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID AOODGEFID/194 del 10/01/2018 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione
di cui sopra;

Viste

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relativi Regolamenti CE;

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica ha attuato il seguente Piano PON relativo all’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 e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea) Sottoazione
10.2.1

Codice identificativo progetto
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-31

Titolo progetto

Totale
autorizzato

IL MERAVIGLIOSO
BAULE DELL’INFANZIA

€ 16.446,00

MODULO - AREA Linguaggi
PAROLI …AMO

ESPERTO
30 ore

TUTOR

MODULO - AREA Espressione corporea
(attività ludiche, attività psicomotorie)
GIOCHI FAVO…LOSI

ESPERTO
30 ore

TUTOR
30 ore

FIGURA AGG
20 ore

ODULO - AREA Pluri-attività (attività educative
propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo,
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.)
…CHE MERAVIGLIA!

ESPERTO
30 ore

TUTOR
30 ore

FIGURA AGG
20 ore

30 ore

FIGURA AGG

X

Destinatari dei 3 moduli di 30 ore ciascuno sono stati gli alunni di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto.
I diversi moduli hanno trattato tematiche relative ad attività educative propedeutiche di pregrafismo
e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente e del territorio, attività ludiche, attività
psicomotorie e di gioco. Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati nelle tematiche,
selezionati con appositi bandi. Le figure aggiuntive, selezionate con bando interno, hanno dato la
possibilità di supporto motivazionale e counseling, nel rapporto di 1h aggiuntiva per 20 alunni.
I corsi, realizzati con metodologie innovative e curando i setting di apprendimento, hanno suscitato
un vivo interesse negli alunni che hanno partecipato con assiduità, ampliato le proprie conoscenze e
sviluppato specifiche competenze. Dalle dichiarazioni rese dai docenti dei team didattici
pedagogici di sezione delle classi interessate, dai genitori degli stessi alunni e dal report de Refrente
per la Valutazione emerge evidente una ricaduta didattica positiva e inclusiva per tutti i discenti.
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state
realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti,
locandine, presentazioni, articolo di giornale, foto e video.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati
tempestivamente affissi e sono visibili sul sito dell’Istituto >Albo Pretorio on line al seguente
indirizzo: http://www.icpraia.edu.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Patrizia GRANATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

