
 

            
 
 Foggia, fa fede il protocollo 

PROGETTO PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

ASSE I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

 INVITO E COMUNICAZIONE AI GENITORI E AI DOCENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI PROGETTI PON 

Il D.S. porta a conoscenza di tutte le componenti scolastiche che questa istituzione ha 

avuto l’approvazione dei Progetti PON, come di seguito specificato:  

PON 1953/17 - FSE - “COMPETENZE DI BASE” 

TITOLO: LA STRADA DEL SUCCESSO 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

Con la presente si invitano i genitori degli alunni frequentanti le classi quinte  della 

Primaria e classi prime della Secondaria di primo grado  a presentare l’autorizzazione 

dei/le propri/e figli/e per la partecipazione ai PON in attuazione presso il nostro Istituto 

Comprensivo, in orario extrascolastico, secondo il modulo di autorizzazione allegato.  

FINALITA’ 

I PON puntano al rafforzamento delle competenze di base dei nostri allievi promuovendo 

una maggiore partecipazione ai percorsi formativi disciplinari per un apprendimento 





permanente. I moduli sono rivolti a tutti gli alunni delle classi quinte della Primaria e classi 

prime della Secondaria di primo grado del nostro Istituto Comprensivo. Con la 

partecipazione ai moduli di seguito specificati, gli alunni seguiranno percorsi, secondo la 

logica didattica del learning by doing (imparare facendo) e del problem solving, che li 

renderanno   attori nella costruzione dei propri saperi  valorizzando stili di apprendimento 

efficaci per lo sviluppo delle competenze di base - la capacità di lettura, scrittura calcolo, 

conoscenze in campo linguistico,matematico-scientifico-tecnologico -  nello specifico,  per 

le discipline di: Italiano, Francese, Inglese e Matematica, secondo le indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 16 novembre 2012, n.254). 

Il PON, dal titolo “LA STRADA DEL SUCCESSO” - 10.2.2  Azioni  di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base, è articolato nei seguenti moduli: 

MODULO TITOLO DATA INIZIO 
PREVISTA 

DATA FINE 
PREVISTA 

LINGUA MADRE LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA 
MADRE - PRIMARIA 2017-18 -CLASSI 
QUINTE 

19/02/2018 31/08/2018 

LINGUA MADRE LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA 
MADRE - PRIMO GRADO 2018-19 -CLASSI 
PRIME 

01/10/2018 31/08/2019 

MATEMATICA LA STRADA DEL SUCCESSO IN 
MATEMATICA - PRIMARIA 2017/18 - 
CLASSI QUINTE 

19/02/2018 31/8/2018 

MATEMATICA LA STRADA DEL SUCCESSO IN 
MATEMATICA -  PRIMO GRADO 2018-19 - 
CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/08/2019 

LINGUA STRANIERA LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA 
FRANCESE - PRIMO GRADO 2018-19 
CLASSI PRIME 

01/10/2018 31/08/2019 

LINGUA STRANIERA LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA 
INGLESE - PRIMO GRADO 2018-19 CLASSI 
PRIME 

01/10/2018 31/08/2019 

LINGUA INGLESE 
PER GLI ALLIEVI 
DELLE SCUOLE 
PRIMARIE 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA 
INGLESE PRIMARIA 2017-18 CLASSI 
QUINTE 

19/02/2018 31/08/2018 

LINGUA INGLESE 
PER GLI ALLIEVI 
DELLE SCUOLE 
PRIMARIE 

LA STRADA DEL SUCCESSO IN LINGUA 
INGLESE - PRIMARIA 2018-19 CLASSI 
PRIME 

01/10/2018 31/08/2019 

 

 

Inoltre, con lo svolgimento dei progetti PON: 



● l’attenzione viene centrata soprattutto sul singolo allievo, destinatario dell’intervento 

formativo, mediante l’utilizzo di innovative strategie e metodologie d’insegnamento, 

fortemente motivato ad apprendere in maniera produttiva e significativa; 

● vengono utilizzate nuove opportunità di apprendimento-insegnamento per 

rafforzare/potenziare i livelli di conoscenza degli alunni offrendo differenti percorsi di 

formazione e differenziate soluzioni per lo sviluppo delle competenze; 

● si rende l’ambiente di apprendimento più rispondente ai bisogni degli alunni e 

culturalmente più stimolante (LIM, PC); 

● si aiuta a costruire l’identità, a migliorare l’autostima di ciascun alunno e a  

valorizzare la propria specificità. 

  

  

Agli alunni a fine corso verrà rilasciata una CERTIFICAZIONE attestante le 

competenze acquisite e rappresenterà un valido credito formativo per gli anni 

scolastici successivi nell’ambito della Comunità Europea.  

 

I docenti tutor ed esperti dei PON, i genitori e gli alunni firmeranno un apposito contratto 

formativo con i seguenti impegni reciproci: 

  

●  i docenti e il personale scolastico informeranno i genitori e gli alunni in merito agli 

obiettivi dell’offerta formativa; renderanno il percorso di apprendimento-

insegnamento stimolante e proficuo; si impegneranno per la migliore riuscita delle 

attività. 

●  I genitori si impegneranno a garantire la presenza e la partecipazione costante dei 

propri figli ai Moduli PON. 

● Gli alunni saranno sollecitati nell’impegno, nell’applicazione personale, nel 

superamento delle difficoltà, nel potenziamento/miglioramento dei livelli di 

competenza. 

  

L’adesione viene data con la compilazione del modulo di domanda allegato entro 15 

febbraio 2018. 

  

 

 

 

 


