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Circ. n.  46                                                                                                                  Solofra, 16/11/2021 

A tutti i docenti 

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Adesione ai Progetti extracurriculari PON-FSE a. s. 2021/22 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai moduli dei Progetti PON – FSE autorizzati per l’anno 

scolastico 2021- 2022:  

 

 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 27/4/2021 – Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid (Apprendimento e socialità). 

 

I singoli moduli si svolgeranno come indicato di seguito:  

 Modulo: “Danza e movimento 1” – Educazione motoria; sport; gioco didattico – (Scuola 

Infanzia anni 3/4 anni) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

giorni: sabato               orario: 09:00-11:00   e 

            mercoledì         orario: 17:00-19:00 

inizio: dicembre 2021 

 

https://forms.gle/2UAjXtjb44zVkGCB9 

 

 Modulo: “Danza e movimento 2” – Educazione motoria; sport; gioco didattico – (Scuola 

Primaria Classi prime) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

giorno: giovedì           orario:  15:00-17:00 

inizio: gennaio 2022 

 

https://forms.gle/xg8iKLfPXew8ztnz5 
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 Modulo: “Danza e movimento 3” – Educazione motoria; sport; gioco didattico – (Scuola 

Primaria Classi seconde) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

giorno: lunedì               orario:  15:00-17:00 

inizio: gennaio 2022 

 

https://forms.gle/XwWdgHs25PZUHwW1A 

 

 Modulo: “L’ITALIANO PER GLI STRANIERI” – Competenza alfabetica funzionale – 

(Alunni stranieri Scuole Infanzia e Primaria) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

- Link alunni Infanzia   

giorno: sabato                 orario: 09:00-12:00    

 

https://forms.gle/2boQSN5Bf9JLjSAe7 

 

- Link alunni Primaria 

giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

                         inizio: gennaio 2022 

 

                       https://forms.gle/KcY3nRg2ry6nbKXNA 

 

 

 Modulo: “POTENZIO IL MIO ITALIANO” – Competenza alfabetica funzionale – 

(Scuola Primaria Classi terze) 30h 

                         plesso di svolgimento: Fratta 

                         giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

                         inizio: febbraio 2022 

 

                       https://forms.gle/tg8LzcrPeBBjF2HW6 

 

 Modulo: “I SPEAK ENGLISH” – Competenza multilinguistica – (Scuola Primaria 

Classi quinte) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

inizio: febbraio 2022 

 

 Modulo: “I SPEAK ENGLISH 2” – Competenza multilinguistica – (Scuola Primaria 

Classi quinte) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

inizio: febbraio 2022 

  https://forms.gle/ywUs61ogLPUVRhV89 

 

 

 Modulo: “POTENZIO LA MATEMATICA” – Competenza in Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica (STEM) – (Scuola Primaria Classi terze) 30h 

                        plesso di svolgimento: Fratta 

                        giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

                        inizio: febbraio 2022 

 

                      https://forms.gle/r87M1cr2SZY3LiQRA 
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 Modulo: “Il mio PAESE e il suo AMBIENTE 1” – Competenza in materia di 

cittadinanza – (Scuola infanzia anni 5) 30h 

plesso di svolgimento: Fratta 

giorno: sabato               orario: 09:00-12:00    

inizio: marzo 2022 

 

                       https://forms.gle/9jZPnGZroix6fiudA 

 

 Modulo: “Il mio PAESE e il suo AMBIENTE 2” – Competenza in materia di 

cittadinanza – (Scuola primaria classi quarte) 30h 

                        plesso di svolgimento: Fratta 

                        giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

                        inizio: marzo 2022 

 

 Modulo: “Il mio PAESE e il suo AMBIENTE 3” – Competenza in materia di 

cittadinanza – (Scuola primaria classi quarte) 30h 

                        plesso di svolgimento: Fratta 

                        giorno: mercoledì           orario:  15:00-18:00 

                        inizio: marzo 2022 

 

https://forms.gle/A8hGaWY6jhWTB7yR6 

 

 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 20/11/2021, (le 

domande pervenute in ritardo non saranno considerate), esclusivamente tramite compilazione 

dell’allegato modulo Google, cliccando sul link di adesione in corrispondenza del corso scelto. 

 

 

 

 

 

  
 

Cordiali Saluti 
 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Luigia Trivisone  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 
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