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“Carlo Gesualdo da Venosa” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

 

ALLE FAMIGLIE 

Al sito web 

 

OGGETTO: INFORMATIVA/CONDIVISIONE PROGETTI PON 2014-2020 

Cari Genitori, 

è stato pubblicato il - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” programmazione 2014-2020, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca ( MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea, finalizzato al 
miglioramento del sistema di Istruzione.  

Il presente PON intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 
nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola 
d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 
 
La nostra scuola, sempre sensibile a cogliere le opportunità che amplino e potenzino la sua azione educativa, 
attraverso l’estensione dell’orario di apertura delle scuole, condivide e fa propri gli obiettivi individuati dal 
PON e in particolare quelli di:  

- promuovere percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia lingua       
italiana, matematica, scienze e lingue straniere; 

- sostenere gli alunni con particolari fragilità tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi 
speciali; 

-   sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 
dalla pandemia; 

-  favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative; 

- favorire, attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza. 

A tal proposito vi chiediamo di condividere le iniziative che abbiamo inteso mettere in campo e di 
supportarci nella progettazione di percorsi che hanno lo scopo di promuovere la socializzazione ed 
evitare la dispersione. In particolare: 

 





 

  Modulo 

“Quattro salti a ... Scuola”  - (Alunni Primaria) 

“Quattro salti a ... Scuola”  - (Alunni Scuola Secondaria di I°) 

“CO...ndi...VID – Arte” 

 

 

Modulo 

“Saper Comunicare - Classi Prime” (Scuola 
Secondaria di I°) 

“Saper Comunicare - Classi Terze” (Scuola 
Secondaria di I°) 

“Consolidiamo le competenze di base-Classi 
Prime”  (Primaria) 

“Consolidiamo le competenze di base-Classi 
Seconde” (Primaria) 

“Consolidiamo le competenze di base-Classi 
Terze”  (Primaria) 

“Consolidiamo le competenze di base-Classi 
Quarte” (Primaria) 

“Consolidiamo le competenze di base-Classi 
Quinte” (Primaria) 

“Saper Comunicare - Classi Seconde” 
(Scuola Secondaria di I°) 

Competenza multilinguistica 
Consolidamento della Lingua Straniera -
Classi Prime - (Scuola Secondaria di I°) 

Consolidamento della Lingua Inglese -Classi 
Seconde     (Scuola Secondaria di I°) 

Giocare con i numeri - Classi Prime (Scuola 
Secondaria di I°) 

Giocare con i numeri - Classi Seconde                                 
(Scuola Secondaria di I°) 

Giocare con i numeri - Classi Terze (Scuola 
Secondaria di I°) 

Orientarsi tra ... acqua e terra (Scuola 
Secondaria di I°) 

Sono solo canzonette (Scuola Secondaria di 
I°) 

ANTICHE FONTANE (Primaria) 



 

La selezione dei partecipanti è stata effettuata dai consigli di classe tra gli alunni che devono recuperare le 
competenze di base o che devono rafforzare la socializzazione. Per il modulo “Orientarsi tra ... acqua e terra 
(Scuola Secondaria di I°)” sono stati selezionati gli alunni anche per meriti scolastici. 

Eventuali proposte e suggerimenti potranno essere inoltrate dalle famiglie, via e-mail, all’indirizzo della 
scuola: pzic88900e@istruzione.it  

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE  

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 

mailto:pzic88900e@istruzione.it

