
 

 
 

Ai genitori degli alunni  
delle scuole del Comprensivo 

All’Albo on line 
Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti   

 
OGGETTO: INFORMATIVA AI GENITORI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità). 

Titolo Progetto: Più scuola  - Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35 - CUP: D33D21002660007 
Titolo Progetto: Laboriamo - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39 - CUP: D33D21002690007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e il relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, Asse I; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021; 
CONSIDERATO che il M.I. con il suddetto Avviso ha inteso supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le 

disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e 
relazionali che si possono essere verificate a seguito della pandemia ampliando e sostenendo con 
finanziamenti specifici l’offerta formativa; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 59 del 17/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 53 del 17/05/2021 con le 
quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Bernacchia all’Avviso in oggetto per 
la realizzazione di percorsi formativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19; 

VISTO  l’inoltro del Piano, codice 1050951, in data 19/05/2021, assunto al protocollo n. 12205 del 20/05/2021 
dall’AdG; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-17663 del 7/06/2021, assunta al protocollo n. 5186 in data 

8/06/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dei progetti, presentati da questo 

Istituto, per l’importo complessivo di € 59.943,00; 

VISTA  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione del progetto, prot. n. 3350 del 
9/12/2019 con cui si è dato avvio progetto; 

VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio del progetto, pubblicata sul sito della 
scuola; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
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COMUNICA 
 

che, nell’ambito dell’intervento di investimento pubblico in oggetto nel suo complesso, costituito dai progetti “Più 

Scuola”, Codice Identificativo Progetto “10.1.1A-FSEPON-MO-2021-35” e “Laboriamo”, Codice Identificativo 

Progetto “10.2.2A-FSEPON-MO-2021-39”, verranno attivati i seguenti moduli: 

Sottoazione Tipologia modulo Titolo Modulo Classi interessate 

10.1.1A Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni 

I BAMBINI NATURALI Scuola Primaria: classi quarte 
a.s. 20/21 

10.1.1A Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione dei beni comuni 

CREATIVAMENTE Scuola Primaria: classi seconde (future terze)  
a.s. 20/21 – 21/22 

10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale 

SPORTIVAMENTE 
INSIEME 

Scuola secondaria:  
a.s. 20/21 

10.2.2A Competenza digitale COMPUTI@MO? Scuola Primaria: classi prime  
a.s. 21/22 

10.2.2A Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

MATEMATIC@NDO 
IMPARO 

Scuola Primaria: classi quarte  
a.s. 21/22 

10.1.1A Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

LO SPORT A SCUOLA Scuola Primaria: classi quarte e quinte 
a.s. 21/22 

10.2.2A Competenza digitale PRIMI PASSI NELLA 
REALTÀ VIRTUALE 

Scuola Primaria: classi quinte  
a.s. 21/22 

10.2.2A Competenza alfabetica funzionale SCRIVERE PER 
COMUNICARE 

Scuola secondaria:  
a. s. 21/22 

10.2.2A Competenza multilinguistica KEEP CALM AND 
SPEAK ENGLISH 

Scuola secondaria:  
a. s. 21/22a 

10.2.2A Competenza multilinguistica VOILÀ, C'EST PARTI! Scuola secondaria:  
a. s. 21/22 

10.2.2A Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

SCIENZE 
FANTASTICHE 

Scuola secondaria:  
a. s. 21/22 

10.2.2A Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale 

MUSICA E SUONI 
DEL CORPO 

Scuola secondaria:  
a. s. 21/22 

 

Ogni modulo ha una durata di 30 ore e si svolgerà in orario extracurricolare.  

Ad ogni corso potranno partecipare circa 25 alunni delle classi indicate. La partecipazione ai moduli è gratuita. 

Per l’iscrizione degli alunni ai primi tre corsi riportati in tabella, che partiranno nei prossimi giorni, i genitori 

dovranno inviare tramite mail all’indirizzo cbic85400g@istruzione.it o con consegna a mano agli uffici di 

segreteria, le domande di adesione riportate in allegato. 

Per l’iscrizione degli alunni agli altri moduli, che verranno attivati nel prossimo anno scolastico a partire da 

settembre, saranno emanati successive informative con indicazione del periodo di svolgimento, dei giorni e 

dell’orario previsto e delle modalità di presentazione della candidatura. 

A coloro che si iscriveranno ai moduli è richiesto l’impegno ad una frequenza costante. 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quella dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.comprensivobernacchia.edu.it. 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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