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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

 

 

 

 
 Lettera informativa ai genitori 

PROGETTO PON 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
CODICE PROGETTO:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-179 

“SIN DA PICCOLI…CONSAPEVOLMENTE!” 
.                   

 
 

Questo Istituto è stato autorizzato dal MIUR  a realizzare il PROGETTO PON   2014-2020 Avviso pubblico 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “ Competenze di base”  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. – Azioni 10.2.1A “Azioni specifiche per 

la scuola dell’Infanzia” (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressione corporea). 
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I MODULI FORMATIVI SONO I SEGUENTI: 

 

TITOLO MODULO 
FORMATIVO 

AZIONE/ 
SOTTOAZIONE 

DESTINATARI TEMPI 
D’ATTUAZIONE 

NUMERO 
DI ORE 

Educazione bilingue - educazione 

plurilingue 

HELLO CHILDREN' 

10.2.1- Azioni per la 

Scuola dell’Infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche 

per la Scuola 

dell’Infanzia 

19 ALUNNI della 

scuola 

dell’infanzia di 

GASPONI 

GENNAIO 2019 

GIUGNO 2019 

 

30 

Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 

MOVIMENTO...COLORATO 1 

10.2.1- Azioni per la 

Scuola dell’Infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche 

per la Scuola 

dell’Infanzia 

19 ALUNNI della 

scuola 

dell’infanzia di 

BRATTIRÒ 

GENNAIO 2019 

GIUGNO 2019 

 

30 

Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 

MOVIMENTO...COLORATO 2 

10.2.1- Azioni per la 

Scuola dell’Infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche 

per la Scuola 

dell’Infanzia 

19 ALUNNI della 

scuola 

dell’infanzia della 

ANNUNZIATA 

GENNAIO 2019 

GIUGNO 2019 

 

30 

Espressione creativa (pittura e 

manipolazione) 

LA FABBRICA DELLA 

CREATIVITÀ 

10.2.1- Azioni per la 

Scuola dell’Infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche 

per la Scuola 

dell’Infanzia 

19 ALUNNI della 

scuola 

dell’infanzia del 

CARMINE 

GENNAIO 2019 

GIUGNO 2019 

30 

Si sottolinea l'importanza di questa opportunità fornita ai bambini che saranno seguiti nel loro percorso da 
docenti esperti in possesso di approfondite competenze relative a ciascun modulo formativo. Le strategie 
didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni oltre i tempi classici della didattica, il significativo 
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la lingua inglese, le attività ludiche/psicomotorie e la 
creatività aiuteranno i bambini a rafforzare il bagaglio di competenze possedute. Possono partecipare gli 
alunni frequentanti la nostra Istituzione Scolastica e inseriti nelle classi specificate in ogni modulo. La 
frequenza sarà obbligatoria. Alla fine del percorso i bambini riceveranno un attestato delle competenze 
e conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico antimeridiano (sabato mattina) nel 
periodo gennaio 2019 - Giugno 2019 nei locali dei Plessi Scolastici dell’Infanzia. 

 Certa della Vostra condivisione della proposta formativa sostenuta, invio a tutti cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina PROSTAMO 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 


