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P.0.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

CIRCOLO DIDA TIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 000 2909 del 15 / 10/ 2018 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Napoli 
Ayll Cltt l 
All'Albo 

Al Sito web dell'Istituto 

oo runcit111 

Oggetto:Azione di diffusione/disseminazione finale dell'azione progettuale. 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTO 
VISTI 

VISTE 

VISTI 

Avviso pubbl ico n.10862 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. 
Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 2016 "Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuo le oltre l'orario scolastico 
soprattutto nella aree a risch io e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). 
la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 
l' inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di ammissione al 
finanziamento ; 
l'assunzione a bilancio prot. n.2177 del 8 settembre 2017; 
il CUP assegnato B39G16001740007; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
gli interventi realizzati 

RENDE N OTO 

che questa Istituzione Scolastica ha realizzato, nell'anno scolastico 2017- 18, il seguente progetto: 

Sottoazione Descrizione Azione Tito lo Progetto Codice Identificativo Progetto 

Interventi di sostegno 
Parentesi aperta 

10.1.lA 
agli studenti 

- per una scuola 
10.1.lA-FSEPON-CA-20 17-588 

caratterizzati da 
oarticolari fraailità 

dell'accoglienza 
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Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Educazione motoria - Sport - Giocodidattico Alfabetizziamoci con il corpo Alunni classi seconde 

Educazione motoria - Sport - Giocodidattico Alzandoci in Volley! Alunni classi seconde 

Musica strumentale - Canto corale Fare " coro" a scuola Alunni classi terze 

Laboratorio creativo e artigianale per la 
Alunni classi terze e 

valorizzazione delle vocazioni territoriali Creativa ... Mente 
quarte 

Modulo formativo per i genitori Riscoprire l'isola Genitori 

Potenziamento delle competenze di base Libera ... Mente Alunni classi terze e 
quarte 

Potenziamento delle competenze di base Enigmatica ... Mente Alunni classi terze e 
quarte 

Educazione alla legalità L'isola che c'è Alunni classi terze e 
auarte 

Il progetto, articolato in sei moduli per gli alunni e uno per i genitori, ha coinvolto gli alunni delle classi 
seconde, terze e quarte della scuola primaria. 
Sono stati realizzati sette moduli formativi da 30 ore: 
- 2 relativi al potenziamento delle competenze di base (italiano); 

2 relativi all'educazione motoria, sport e gioco didattico; 
1 relativo alla musica strumentale e canto corale; 
1 relativo all'educazione alla legalità; 
1 rivolto ai genitori. 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste dal bando . 
L'intero Programma è stato realizzato da n.1 esperto interno, n. 7 esperti esterni, affiancati da n.8 docenti 
tutor interni. Determinante è stato il ruolo svolto dalle varie figure coinvolte nel Piano: D.S., Referente per 
la valutazione, D.S.G.A. e personale ATA che hanno avviato e seguito l' intera fase attuativa, operando 
scelte funzionali alla buona riuscita del percorso formativo. 
Il successo dell'iniziativa è stato, infatti, favorito dall'azione sinergica delle risorse umane, che hanno 
saputo ottimizzare tempi, costi e strategie d'intervento . Alla diffusione e pubblicizzazione dell'intero Piano 
si è provveduto mediante attività di informazione e sensibilizzazione (bandi di selezione, manifesti, 
brochure, locandine, manifestazione conclusiva di ciascun modulo) all'albo e sul sito dell'Istituto ed anche 
attraverso gli organi informativi locali. 
Le attività hanno avuto inizio con l'accertamento dei prerequisiti di base mediante giochi, conversazioni, 
colloqui mentre solo per i 2 moduli di italiano è stato somministrato un test d'ingresso per verificare le 
conoscenze e le abilità dei corsisti e le puntuali verifiche in itinere e finali hanno evidenziato i soddisfacenti 
risultati conseguiti dagli stessi al termine delle attività didattiche. 
Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo, l'interesse e l' impegno sono stati sempre costanti, gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi più che soddisfacenti. I 
tutor hanno mantenuto assidui contatti con i vari consigli di interclasse per relaz ionare in merito ai risultati 
conseguiti dagli alunni e verificare la ricaduta dell'attività progettuale sul profitto. La referente per la 
valutazione, ha coordinato e valutato: 
• coerenza della pianificazione 
• implementazione dei corsi PON nel piano dell'offerta formativa della scuola; 
• metodologie innovative adottate; 
• motivazione e impegno delle componenti della comunità scolastica; 
• il livello di partecipazione e il livello di apprendimenti raggiunto dai partecipanti al piano. 

I .. 
2 



* * * * * 
* * 
* * *** 

UNIONE EUROPEA 

Fono1 
/TAUTTUAALI 

EUAOPEI 
PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AM IENTI PER l'APPRE O MENTO -FSE 

MIUR 

CIRCOLO DIDAlTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Il progetto si si è concluso con una manifestazione aperta al territorio che ha visto protagonisti gli alunni 
nel mostrare quanto appreso e prodotto. 
Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l'indicazione della frequenza e delle 
competenze raggiunte, generato dalla piattaforma ministeriale. 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, ~~~!~ione e pubblicizzazione previste dagli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 61 .. i.;§f~.1].~:~.~~·2">.·IL 
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