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Ai genitori delle: 

classi  5^ della scuola primaria a.s. 2021/2022 

classi 1^ scuola secondaria a.s. 2021/2022 

 

   

 

Fondi Strutturali Europei – 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 10.3-Azionii 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –– avviso pubblico n. 9707 del 27.04.2021 –FSE e FDR –

Apprendimento e socialità. 

 

 

Oggetto: azioni di pubblicità e disseminazione  

 Gentili genitori,  

sono lieta di comunicarvi che il nostro Istituto comprensivo ha ricevuto un finanziamento Europeo FSE e FDR 

per la scuola 2014-2020 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19, nell’ambito 

dell’avviso MIUR prot. AOODGEFID\ 9707 del 27.04.2021. All’interno del progetto dal titolo 

“CANTIERICOLORATI”, sono previste diverse azioni organizzate in moduli formativi rivolti agli alunni 

della primaria e della secondaria. Le azioni si svolgeranno da settembre 2021 a giugno 2022. 

In particolare saranno attivati nel periodo dal 1 settembre all’ 11 settembre 2021 i seguenti moduli: 

Titolo modulo Tipo di modulo destinatari  

Playing & learning in Flero 

 

Potenziamento della lingua inglese 

attraverso laboratori e attività svolte con 

modalità ludica e approccio 

“comunicativo” 

Allievi delle future classi 

quinte primaria FLERO   

 

Playing & learning in Poncarale  Allievi delle future classi 

quinte primaria 

PONCARALE 
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Orienta…menti-VERDE 

Orienta…menti-ROSSO 

Orienta…menti-BIANCO 

 

Recupero e potenziamento della 

competenza personale, sociale, della 

capacità di imparare a imparare e delle 

abilità di base attraverso tre percorsi  

- attività motoria e educazione 

alimentare 

- orientamento spaziale 

- consolidamento delle abilità 

linguistiche e matematiche in 

forma ludica 

   

Allievi delle future classi 

prime scuola secondaria di 

FLERO 

 

Matematica natural…MENTE Recupero e potenziamento delle abilità 

matematiche attraverso percorsi 

laboratoriali stimolanti svolti all’aperto 

con modalità ludiche  

  

Allievi delle future classi 

prime scuola secondaria di 

PONCARALE 

 

 

 Scopriamo il nostro paese  Recupero e potenziamento delle 

competenze chiave, di cittadinanza e 

digitali e della conoscenza del territorio 

attraverso un percorso laboratoriale 

svolto all’aperto per le vie del paese  

 

 

 

  

Allievi delle future classi 

prime scuola secondaria di 

PONCARALE 

 

 

 

 

I corsi sono gratuiti, a frequenza obbligatoria e si svolgeranno presso i rispettivi plessi secondo il calendario 

che sarà comunicato in seguito 

L’adesione è aperta a tutti gli alunni delle classi indicate; nel caso in cui le adesioni superassero il numero 

massimo previsto per ogni modulo verranno applicati i criteri di selezione deliberati dal Consiglio d’istituto. 

L’iscrizione va formalizzata tramite la compilazione del modello allegato e va riconsegnato in segreteria entro 

il 21.06 2021. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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