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Prot, n° 4149/04…. Avella,05/11/2021 

 
- Ai docenti  

-Ai Signori Genitori degli alunni  
delle classi IV A e B della scuola Primaria  

-Ai Signori Genitori degli alunni  
                                                                                          delle classi II e III  

                             della Scuola secondaria di I grado 
-Al DSGA 

-Al personale A.T.A 
-Al sito web 

 
INFORMATIVA ISCRIZIONI ALUNNI MODULI PON 

 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 
Apprendimento e socialità.  

 

Titolo: RIPARTIAMO TUTTI UNITI 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584 

CUP: J29J21004460001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico, prot. 

n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità, Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 

1052379; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 16991 del 25/05/2021; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. 17355 del 01/06/2021; 
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VISTA  l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648.del 07/06/2021, con la quale si 

comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente 

nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è 

formalmente autorizzato con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584, protocollo n. 1971 del 09/06/2021 

per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
CONSIDERATA  la necessità di selezionare alunni nell’ambito del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

584; 
 

EMANA 
 

L’informativa per le iscrizioni degli alunni alle attività laboratoriali per l’attuazione del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - “Apprendimento e 

socialità, Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1”.  Progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-584. 
 

SI COMUNICA 
Per il corrente anno scolastico è prevista l’attuazione dei sottoelencati moduli laboratoriali. 
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Le attività saranno attivate nelle sedi dell’Istituto e condotte da un esperto interno/esterno in compresenza 

con un docente tutor interno, in orario extrascolastico. 

Titolo del 
modulo 

Descrizione modulo Destinatari Tempi 

“TENNIS 
TAVOLOLTRE” 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 
disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-
Covid vigenti, intende 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. 
 
 

25 
STUDENTESSE E 
STUDENTI  

 
CLASSI 
SECONDE  
 
SEZIONI  
A-B-C-D 
 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO 

 
PERIODO:  
NOVEMBRE –
DICEMBRE-GENNAIO 
 
DURATA  
30 ORE  
COMPLESSIVE 
 
UN INCONTRO  
A SETTIMANA  
DI DUE ORE 
 
GIORNO   
DA DEFINIRE 

GUERRIERO 
CREATIVE LAB 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per 
poter leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, 
anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in 
chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 
rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per 
l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o 
in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di 
riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e strumenti 
digitali. 

25 
STUDENTESSE E 
STUDENTI  

 
CLASSI TERZE 
 
SEZIONI  
A-B-C-D 
 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO 

 
PERIODO:  
OTTOBRE –
NOVEMBRE-
DICEMBRE- 
GENNAIO 
 
DURATA  
30 ORE  
COMPLESSIVE 
 
UN INCONTRO  
A SETTIMANA  
DI DUE ORE 
  
GIORNO  
DA DEFINIRE 
 

MUSICA CON 
LA TESTA TRA 
LE “NOTE” 

 
 
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la 
capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella 
mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, 
predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa 
mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la 
voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita 
attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo 
emotivo e alle competenze affettive. 
 
 

 
 
25 
STUDENTESSE E 
STUDENTI  

 
CLASSI QUARTE 
 
SEZIONI  
A-B 
 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
PERIODO:  
OTTOBRE –
NOVEMBRE-
DICEMBRE- 
GENNAIO 
 
DURATA  
30 ORE  
COMPLESSIVE 
 
UN INCONTRO  
A SETTIMANA  
DI DUE ORE 
  
GIORNO  
DA DEFINIRE 
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I Sig.ri Genitori potranno iscrivere il proprio figlio/a ad uno solo dei moduli, in relazione alla classe a cui sono 

rivolti, compilando e sottoscrivendo il modello allegato. 

In caso di esubero di iscrizioni sarà data precedenza agli alunni selezionati secondo i criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti il 25-10-2021. L’iscrizione al corso comporta l’impegno della frequenza che è 

OBBLIGATORIA. 

I Sig.ri Genitori dovranno autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a solo per la finalità connessa con la partecipazione all’attività formativa prevista dal progetto. 

Le iscrizioni, secondo i modelli in allegato, dovranno essere consegnate a mano in segreteria entro 
le ore 14:00 del 12-11-2021, oppure inviate al seguente indirizzo e-mail avic842008@istruzione.it 
 

I genitori dovranno compilare e consegnare: 

• la scheda anagrafica corsista e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali loro e 

del/della proprio/a figlio/a solo per la finalità connessa con la partecipazione all’attività formativa 

prevista dal progetto” 

• il modello con l’indicazione del modulo scelto  

• documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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