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Circolare n. 186
Pedara, 15 febbraio 2019

ai referenti di plesso
A. de Gasperi
G. Faro
P.zza Del Popolo
alla vicaria

Oggetto: Individuazione alunni beneficiari del progetto “PRO-GETTIAMO LE BASI”-10.2.1A-FSEPON-SI2017-113, autorizzazione con nota MIUR 206 del 10/01/2018.

Si invitano i docenti in indirizzo a procedere all’individuazione degli alunni beneficiari dei corsi PON in
oggetto e di comunicare i nominativi in vicepresidenza.
I CORSI AVRANNO COME OBIETTIVO:









Promuovere condizioni di crescita e di potenziamento delle competenze dei bambini attraverso
attività prettamente laboratoriali che favoriranno l’uso di linguaggi espressivo-creativi
Migliorare i processi di socializzazione e gestire meglio le relazioni con gli altri. Accrescere
l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica
Potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa
Prendere coscienza di un altro codice linguistico, acquisirne capacità di comprensione,
produzione e riutilizzo delle strutture sintattiche e lessicali più semplici e in contesti diversi
Sviluppare e consolidare le capacità espressive, artistico-musicali utilizzando tecniche diverse
Vivere, attraverso l’espressione artistica, situazioni stimolanti per esprimere sé stessi e le
proprie emozioni
Sviluppare e sperimentare diversi linguaggi per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti
Consolidare gli schemi motori di base. Potenziare e consolidare la motricità globale e fine

CRITERI E CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI:
 Priorità agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento o carenze nell’acquisizione delle
competenze relazionali, socio-affettive, pratico-manuali e sensoriali.
 Alunni che presentano caratteristiche di svantaggio socio-economico e culturale.
 Individuare n. 5 alunni per ogni classe, che siano oggettivamente più svantaggiati, e/o effettuare
un sorteggio, per un totale di 20 alunni per ogni modulo.
MODULO

TOTALE ALUNNI
MODULO

CLASSI

N. ALUNNI PER CLASSE

FOLLOW ME

20

Sezioni 5 anni infanzia

5

GIOCO-YOGA

20

Sezioni 4 anni infanzia

5

EMOZION-ARTI

20

Sezioni 5 anni infanzia

5

 raccogliere l’adesione/autorizzazione dei genitori degli alunni, utilizzando il modello allegato;
 consegnare i moduli di individuazione compilati e completi della copia della carta di identità dei genitori, in vicepresidenza entro giovedì 28 febbraio p.v.
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Fernando Rizza)

