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PON: LETTERA APERTA ALLE FAMIGLIE
Il Programma Operativo Nazionale plurifondo (FSE e FESR) 2014-2020 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” (abbreviato PON 2014-2020 ) è il progetto presentato
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (che ha ricevuto formale approvazione
da parte della Commissione Europea) per far accedere le istituzioni scolastiche italiane ai fondi
previsti dall’unione Europea per il periodo 2014-2020 erogati dai fondi FSE (Fondo Sociale
Europeo) e FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).
Il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” è finalizzato al miglioramento del servizio d’istruzione
I fondi FSE sono dedicati alle azioni di contrasto della dispersione scolastica, dell’innalzamento
delle competenze degli alunni e dello sviluppo professionale dei docenti, al potenziamento
dell’offerta formativa, al rafforzamento delle competenze degli studenti, all’innovazione degli
ambienti di apprendimento e della didattica,al miglioramento delle competenze comunicative degli
studenti, del personale della scuola, dei docenti e anche di altri soggetti adulti
I fondi FESR vengono invece erogati per investimenti in dotazioni tecnologiche, infrastrutture
scolastiche e formative per aumentarne l’attrattività della scuola e a dotarla di ambienti di
apprendimento più moderni ed adeguati alla qualità di formazione che deve erogare.
I beneficiari degli investimenti approvati attraverso il PON sono le scuole pubbliche di ogni ordine
e grado (comprese le scuole dell’infanzia), mentre i destinatari degli interventi saranno gli studenti,
il personale della scuola, gli adulti e il personale dell’Amministrazione.
le Scuole sono davanti alla possibilità di accedere a delle grandi opportunità di modernizzazione
tecnologica e dell’offerta formativa legate all’approvazione di questi progetti; questa possibilità è
legata alla capacità di presentare i propri progetti nei tempi e modi corretti alla loro approvazione.
La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di
percorsi aggiuntivi di formazione (previsti in questi progetti), di rimuovere le cause che producono
l’insuccesso scolastico e di favorire la collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante
delle altre agenzie educative presenti nel territorio.

L’apprendere attraverso il fare è fondamentale ed è necessario prevedere un contesto accogliente
dove svolgere attività con modalità diverse rispetto alle lezioni tradizionali, accompagnate dal
supporto e dal tutoring degli insegnanti.
Affinché l’investimento europeo nel “capitale sociale” sia davvero efficace occorre la
collaborazione delle famiglie , pronte a saper cogliere l’opportunità propria di questi
progetti, promuovendo e favorendo l’adesione e l’iscrizione dei propri figli ai diversi moduli
che li vedranno destinatari beneficiari .
Sono in corso di attivazione presso questa Istituzione scolastica diversi PON e altri verranno
attivati nel prossimo anno scolastico.
a.s. 2018/19
Competenze di base I ciclo : Dialoghi con l’incertezza
1. Parole in gioco(lingua madre )
2: Velocemente (matematica)
3 Patchwork( italiano per stranieri)
4 Geocando( matematica)
5.Piccoli scienziati( scienze)
6 I’m english..more or less( lingua inglese)
Competenze di Base Infanzia: Armonie ludiche
1.Capriole nel vento( psicomotricità)
2.1,2, 3 Movies( attività creative ed espressive)
3. Imparamando la natura ( educazione ambientale )
Cittadinanza europea ( scuola secondaria)
A.Costruttori di pace( ed alla cittadinanza europea)
1La sorella di Shakespeare
2L’altra sorella di Shakespeare
b.Protagonisti in Europa
1.Everybody in Europea s a protagonist( potenziamento lingua inglese)
2.Tous en Europe commes protagonistes( potenziamento lingua francese )
Cittadinanaza globale : Slow green generation
1. Slow food vs fast food( ed alimentare)
2.Sportful( sport, beneseere e stili d vita)
3.Dimmi cosa mandi( ed alimentare)
4.Da cosa nasce cosa ( ed ambientale )
a.s.2019/20
Pensiero computazionale : Digito ergo sum
Invitiamo tutta la comunità scolastica a promuovere e ad aderire alle iniziative PON che
verranno attivate consapevoli del valore aggiunto e dell’opportunità “ unica”che essi
rappresentano per lo sviluppo formativo di cittadini consapevoli e competenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria MODAFFERI

