
 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni frequentanti 

le Scuole Primarie dell’Istituzione scolastica 

“Mondragone Secondo” 

Al Direttore S.G.A. 

All’albo on line 

Al sito web di Istituto 

www.mondragonesecondo.gov.it /PON 2014-2020 

 

Oggetto: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Per 

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole 

oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione –Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75 

 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

 

Titolo Progetto “La Scuola che vorrei...” 

Codice Progetto 10.1.1A-FSE/PON-CA-2017-75 

CODICE CUP: C54C17000030007 

 

Con la presente si rende noto che, per l’anno scolastico 2017/2018, il nostro Istituto è stato autorizzato ad 

attuare il Progetto “La Scuola che vorrei…”, cofinanziato, per un importo pari ad € 39.927,30, dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 e dal Ministero della Pubblica Istruzione - Programma Operativo Nazionale 

2014- 2020, PON-FSE - Obiettivo specifico 10.1. –“Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità”. 

Il progetto, rivolto agli alunni frequentanti le Scuole Primarie dell’Istituzione scolastica Mondragone 

Secondo, è finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, al miglioramento delle 

situazioni di apprendimento degli studenti, alla valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, in 

grado di potenziare l’interazione con le famiglie ed il territorio, diventando così, spazio di comunità 

educante e presidio di buona crescita.  

Il progetto si articola in otto moduli formativi di 30 ore ciascuno: attività sportiva, musica e canto corale,  

teatro, coding e pensiero computazionale, educazione ambientale e valorizzazione delle vocazioni 

territoriali, moduli di recupero e potenziamento delle competenze di base in Italiano e Matematica. 

Ciascun modulo è caratterizzato da attività laboratoriali realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali e con metodologia innovativa connotata da un approccio “non formale” e dal learning by 

doing, attraverso le quali possono essere sperimentati, attuati e condivisi i contenuti  formativi prescelti e 

rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. 





Mediante l’apertura della scuola agli alunni ed alle loro famiglie oltre i tempi classici della didattica, il 

coinvolgimento di altri soggetti del territorio ed il significativo ampliamento della qualità dell’offerta 

formativa, si contribuirà a potenziare, significativamente, le competenze riconducibili al curricolo e le  

azioni di rinforzo delle competenze di base, tali da contrastare i fattori del fallimento formativo e sviluppare  

l’inclusione e la cooperazione.  

Le attività formative, elencate nel prospetto di seguito indicato, sono rivolte agli alunni di Scuola Primaria 

dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo e si svolgeranno in orario extracurricolare, in due incontri a 

settimana, nel periodo temporale aprile/luglio 2018, presso i plessi di Scuola Primaria dell’Istituto. Gli 

incontri avranno durata di 2/3 h, per il totale di ore indicate nella tabella.  

Si riporta, nello specifico, una breve sintesi descrittiva di ciascuno dei moduli tematici  

Articolazione dell’intervento proposto 

Modulo Titolo del modulo Ore Destinatari 

 

Sede Attività previste 

N. 1 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

UNA SCUOLA 

SPORTIVA 1 

 

30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 3^-4^-5^ 

 

Palestra  

Scuola Primaria 

“A. Izzo-S. 

Giuseppe” 

Via T. M. Fusco 

Potenziamento di competenze 

motorie e verbali. Migliorare 

l’attività di performance e di 

educazione sportiva attraverso 

la conoscenza di diversi valori 

culturali collegati allo sport 

N. 2  

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

UNA SCUOLA 

SPORTIVA 

30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 1^-2^-3^ 

Palestra 

Scuola Primaria 

“B. Ciari” 

Via 

Castelvolturno 

Potenziamento di competenze 

motorie e verbali. Sviluppo della 

crescita armonica nella sua 

globalità, utilizzando il 

linguaggio gestuale e motorio. 

N. 3  

Musica 

strumentale; 

canto corale 

TUTTI IN PISTA 

 

30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo 

 Cl. 2^-3^-4^-5^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

musicali e canore, sviluppo della 

cultura della danza come fonte 

di benessere ed equilibrio e 

strumento di socializzazione 
N. 4  

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

TEATRANDO 30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo 

 Cl. 1^-2^-3^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

nell’ambito musicale, artistico, 

teatrale e logico- espressive   

N. 5 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale per 

la 

valorizzazione 

delle vocazioni 

territoriali 

ALLA SCOPERTA 

DELLA MIA TERRA 

 

30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 3^-4^-5^ 

Scuola Primaria 

“B. Ciari” 

Via 

Castelvolturno 

Potenziamento di conoscenze 

dell’ambiente sotto il profilo 

culturale paesaggistico e 

artistico 

N. 6 

Innovazione 

didattica e 

digitale 

DIDATTICA 

COMPUTAZIONALE 

& CODING 

30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo Cl. 

3^-4^-5^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

nell’ambito delle tecnologie 

digitali  

N. 7 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

MATEMATICAMENTE 30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 1^-2^-3^ 

Scuola Primaria 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 

Potenziamento di competenze 

nell’ambito logico matematico e 

nelle discipline scientifiche 

N. 8 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

STUDIARE PER 

CRESCERE 

30 N. 25 Alunni 

Scuola Primaria 

Primo ciclo  

Cl. 1^- 2^-3^ 

Scuola Primaria 

“A. Izzo-S. 

Giuseppe” 

Via T.M. Fusco 

Potenziamento di un metodo di 

studio valido, con uso di mappe 

concettuali; capacità di 

orientarsi nel testo e creare 

collegamenti tra cause ed effetti  

 

 



• Tutti gli alunni delle classi sopra indicate, potranno manifestare la propria volontà di 

partecipazione; in caso di un numero di adesioni superiore a quanto consentito per la costituzione 

del gruppo, visto il carattere di recupero dei diversi moduli proposti, i partecipanti saranno 

selezionati secondo i  criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto come indicati nell’Avviso di 

selezione per gli alunni consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.mondragonesecondo.gov.it  

• La partecipazione per gli studenti selezionati non comporta oneri a carico delle famiglie: il Progetto 

“La Scuola che vorrei…” promosso nell’ambito delle attività relative al Programma Operativo 

Nazionale 2014- 2020, PON-FSE, è cofinanziato dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e dal 

Ministero della Pubblica Istruzione; 

• Il calendario delle attività progettuali sarà pubblicato sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.mondragonesecondo.gov.it e comunicato alle famiglie degli alunni partecipanti; 

•  La conduzione dei moduli sarà affidata a n. 8 Esperti, interni /esterni , uno per modulo, con 

comprovata esperienza e competenza nei settori culturali specifici di appartenenza,  coadiuvati da 

docenti  interni all’Istituto nella figura di Tutor d’aula e figure aggiuntive, reclutate  attraverso bandi 

ad evidenza pubblica e sulla base di precisi criteri di selezione.  

• I Sigg. genitori che intendano far partecipare i propri figli ai corsi, compileranno il modello di 

adesione allegato all’Avviso di selezione Alunni consultabile sul sito web dell’Istituto. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in ottemperanza al D.Lgs. 

n. 33/2013. 
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