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ISTITUTO COMPRENSIVO“Valesium”
Piazza Municipio - 72023 Torchiarolo (BR)
Tel. e Fax 0831-620131 – Peo: bric80100n@istruzione.it
Pec:bric80100n@pec.istruzione.it - Sito: http://www.icvalesium.it
Ambito BR 11 – Codice mecc. BRIC80100N – Codice fiscale 91032970740
Torchiarolo, 17 aprile 2018
Circolare n. 145
All’albo online
Ai genitori
Agli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA
Al Fascicolo PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-264

OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle
capacità di docenti, formatori e staf.. Azione 10.2.2 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea). PROGETTO PON FSE “ProPONiamoci”
10.2.1A-FSEPON-PU-2017-264 – COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017
VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n.90 del 19/04/2017
VISTA la delibera del collegio dei docenti n.31 del 11/04/2017
VISTA la candidatura n. 44727 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in data 15/05/2017
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione al finanziamento;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017con la quale l’autorità di Gestione del PON ha
comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/38386 DEL 28/12/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 dell’uff. IV miur DGEFID Autorità di
Gestione avente per oggetto: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2 – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la
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scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea). PROGETTO PON
FSE “ProPONiamoci” 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-264 CUP E75B18000050007

COMUNICA
che il giorno 18 aprile 2018 prendono avvio le attività del Progetto PON FSE in oggetto con i seguenti
moduli:
1. “Il gioco attiva … mente 2” per la scuola dell’infanzia di San Pietro Vernotico (Decroly);
2. “Il gioco attiva … mente 3” per la scuola dell’infanzia di Torchiarolo (Rodari/Don Bosco)
L'attività psicomotoria consente ai bambini di mettere in moto contemporaneamente corpo, emozioni,
pensieri in maniera fluida, unitaria: il bambino è posto nella condizione di sviluppare una consapevolezza
del proprio corpo in relazione all'altro e all'uso degli oggetti. L'obiettivo è permettergli di esplorare, di
sperimentare e approfondire la propria relazione con il mondo che lo circonda nella direzione di uno
sviluppo psicofisico armonioso.
Metodologia: Cooperative Learning
Verifica: osservazioni in itinere; rappresentazioni grafiche a tema commentate dagli stessi bambini; verifica
conclusiva nei Consigli di Intersezione a conclusione del Progetto nel II quadrimestre.
I docenti coordinatori di classe/interclasse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a tutti i
genitori distribuendo copia della presente.
Si confida nella massima collaborazione.
Distinti saluti
Il Dirigente scolastico
Antonio DE BLASI
(Documento firmato digitalmente)

