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      FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

   
     Programma operativo Nazionale  

Quadro Strategico Nazionale 2014/2020  
“Per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”   
Avviso     

prot.  4396 del 9 marzo 2018 
Autorizzazione  

prot. AOODGEFID-22750 del 01/07/2019 
 

 Codice Identificativo Progetti:  
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-88 (Scuola dell’infanzia) 

CUP: C58H18000230007 - € 17.046,00; 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-147 (Scuola primaria) 

CUP: C58H18000240007 - € 40.656,00; 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri  

 
ANNUALITA’ 2019/2020 

Il quadro strategico Nazionale, la 
Raccomandazione Europea e di conseguenza il 
Programma Operativo 2014/2020 FSE “Per la 
scuola Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” considerano fondamentale il 
miglioramento della qualità del sistema di 
istruzione e formazione. 
 

AZIONE 10.2 - L’avviso punta a rafforzare le 
competenze di base delle studentesse e degli 
studenti. 
 

L’Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
– espressione creativa, espressività corporea) 
 
L’Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
Potenziamento delle aree disciplinari di 
Base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.), con particolare 
riferimento al I e al II Ciclo. L’obiettivo è 
rafforzare le competenze di comunicazione in 
lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-
matematiche e le competenze di base in campo 
scientifico. 
 

Alle scuole è richiesto di proporre approcci 
innovativi che mettano al centro lo studente e i 
propri bisogni e valorizzino gli stili di 
apprendimento e lo spirito d’iniziativa per 
affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo 
sviluppo delle competenze di base. 
Il finanziamento permetterà alla scuola 
l’apertura in orario extrascolastico e 
l’ampliamento dei percorsi curricolari, sarà 
possibile sviluppare azioni riconducibili al 
curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di 
base per ampliare l’offerta formativa. 
 

I MOTIVI DELLA NOSTRA 
SCELTA 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI  
E  LABORATORI 

Al fine di garantire a tutti gli alunni il 
successo formativo, il Circolo si propone di 
intraprendere a partire dal mese di Febbraio 
2020  tre moduli di 30 ore per la scuola 
dell’infanzia: “Gioco e movimento 3 anni”, 
“Gioco e movimento 4 anni”, “Gioco e 
movimento 5 anni” e otto moduli di 30 ore 
per la scuola primaria: “ Favolando”, 
“Laboratorio di storie e racconti”, 
“Matematichiamo con il coding in prima”, 
“Matematichiamo con il coding in 
seconda”, “Laboratorio di scienze: osservo, 
sperimento, imparo”, “Español: muy facil!”,       
“Ready, steady...go!”, “English...what fun!”      

I corsi destinati agli alunni si svolgeranno 
presso i locali del Circolo Didattico Plesso 
“G.e S. Asta”. 

Tutor ed esperti accoglieranno gli alunni in 
orario pomeridiano dal mese di Febbraio al 
mese di Marzo per due giorni a settimana e 
per n.2 ore ad incontro.  



                                                                                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Gioco e Movimento 3 Anni” 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia(espressività corporea) – ore 30 

 
 

 

“Gioco e Movimento 4 Anni” 
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(espressività corporea) – ore 30 
 
 
 
 
  
 

“Gioco e Movimento 5 Anni”  
10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(espressività corporea) – ore 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Favolando” 
 
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana) – ore 30 

Alunni classi prime 
 

“Laboratorio di storie e racconti” 
 
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana) – ore 30  
Alunni classi seconde 

             
“Matematichiamo con il coding in 

prima”  
  
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (matematica) – ore 30  
Alunni classi prime 

          “Matematichiamo con il coding in 
Seconda” 

10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (matematica) – ore 30  
Alunni classi seconde 

 
 

“Laboratorio di scienze: 
osservo, sperimento, imparo”    

10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (scienze) – ore 30  
Alunni classi quarte 
 

 
 
 

“Español: muy facil!”       
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua straniera – spagnolo)) 
– ore 30  
Alunni classi quarte 

 
 

“Ready, steady...go!”  
       

10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua straniera – inglese)– 
ore 30  
Alunni classi terze 

 
 

“English...what fun! “      
10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua straniera – inglese)– 
– ore 30  
Alunni classi quinte    
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DEL 1°CIRCOLO DIDATTICO “G.PASCOLI”  
DI ERICE 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1A “Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia”. Sotto Azione 10.2.2A 
“Competenze di base”; 
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione 
scolastica con candidatura N.1012679; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID-22750 del 
01/07/2019 di formale autorizzazione dei progetti per un 
importo complessivo di € 57.702,00 (Progetto 10.2.1A-
FSEPON-SI-2019-88 - importo autorizzato €17.046,00; 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-147 - importo autorizzato 
€ 40.656,00); 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

 
COMUNICA 

 
Che questo Circolo Didattico è stato autorizzato all’attuazione 
dei seguenti progetti: 
 
 
 

PERCORSI PER ALUNNI  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Mi muovo giocando” 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-88 

PERCORSI PER ALUNNI 
SCUOLA PRIMARIA 

“Imparare Imparando 2” 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-147 

 


