ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. FALCONE e P. BORSELLINO”
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA 1° GRADO

Sedi nei comuni di SOLETO, STERNATIA, ZOLLINO
tel. 0836/667425 - tel.-fax 0836/667045
c.f. 80012400752 - Via Isonzo, snc - 73010 SOLETO (LE)

prot. n. 3257/C14

Soleto, 12.10.2017
A tutti i docenti
A tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria
Ai genitori tramite gli alunni
Al sito web

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Sotto-azione 10.1.1A - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-226
Titolo progetto “Star bene a scuola”(nel seguito progetto PON FSEInclusione 2016)
AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO
Il dirigente scolastico comunica che il MIUR,con nota del prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017, ha autorizzatoil progetto PON FSE Inclusione 2016 e l’impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16-09-2016.
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli:
Titolo modulo
Let's speak English - Soleto
Cantando insieme
Tutti a 'postura' - Soleto
Verso le stelle
Parole per esprimere
Tutti a 'postura' - Sternatia Zollino
Let's speak English - Sternatia Zollino

Importoautorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

per un totale autorizzato €39.774,00 (IVA inclusa)
DESCRIZIONE DEI MODULI
MODULI DESTINATI AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA

Tutti a 'postura' – Soleto
Tutti a 'postura' –Sternatia, Zollino
Due moduli di Educazione motoria, sport, giocodidattico(ginnastica posturale) rispettivamente
uno per la sede di Soleto ed uno per le sedi di Sternatia e Zollino.
Destinatari: alunni delle classi terze della Scuola Primaria per un massimo di 30 corsisti (se posti disponibili anche alunni delle classi quarte).
Luogo di svolgimento del modulo formativo: palestra Scuola Secondaria di Soleto, palestre delle sedi di Sternatia e Zollino.
Durata dei moduli: 30 ore da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno.
Cantando insieme
Un modulo di Musica strumentale, canto corale (attività di Canto corale) per le sedi di Soleto,
Sternatia e Zollino.
Destinatari: alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per un massimo di 30 corsisti.
Luogo di svolgimento del modulo formativoda stabilire (anche sulla base delle richieste
dell’esperto).
Durata del modulo: 30 ore da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno.
Parole per esprimere
Un modulo di Potenziamento delle competenze di base(italiano): sedi di Soleto, Sternatia e
Zollino.
Destinatari alunni delle classi quarte della Scuola Primaria per un massimo di 30 corsisti.
Luogo di svolgimento del modulo formativo: a rotazione tra le sedi interessate.
Durata dei moduli: 30 ore da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno.
MODULI DESTINATI AD ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Let’s speak English– Soleto
Let’s speak English – Sternatia, Zollino
Due moduli di Potenziamento della lingua straniera (inglese) con esperto di madrelingua, uno
per la sede di Soleto ed uno per le sedi di Sternatia e Zollino.
Destinatari: alunni delle classi terze della Scuola Secondaria per un massimo di 25 corsisti.
Luogo di svolgimento dei moduli formativi:
 Scuola Secondaria di Soleto
 Scuole Secondarie di Sternatia e Zollino a rotazione
Durata dei moduli: 30 ore da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno.
Verso le stelle
Un modulo di Potenziamento delle competenze di base (scienze, astronomia) - sedi di Soleto,
Sternatia e Zollino.
Destinatari: alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria per un massimo di 30 corsisti.
Luogo di svolgimento del modulo formativo: a rotazione tra le sedi interessate.
Durata dei moduli: 30 ore da suddividere in 10 incontri da 3 ore ciascuno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Antonio CAPUTI

