
 

Ai Docenti 

Ai Genitori   

Agli studenti 

delle classi prime e seconde 

dell’I.I.S. “A. Gentili” di San Ginesio 

Al DSGA 

SITO  

 

Oggetto: INVITO E COMUNICAZIONE AI GENITORI E AI DOCENTI PER LA 

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL PROGETTO PON “Competenze di base” 2° 

Edizione – FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa.  

Titolo: “Protagonisti del nostro successo: dare voce all’ apprendimento” 

 

 

Gentili genitori, studenti e docenti, 

 

Si comunica con vivo piacere che, nell’ambito della programmazione PON COMPETENZE 

BASE 2° EDIZIONE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2019-5- 2014-2020-FSE, questo 

Istituto ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento per la realizzazione di un progetto di 

rafforzamento e consolidamento delle competenze base degli studenti, articolato su cinque moduli 

formativi gratuiti che saranno svolti in orario extracurricolare nei mesi di maggio-giugno e agosto-

settembre, alla presenza di esperti e tutor selezionati attraverso appositi bandi. 

Il progetto, dal titolo “Protagonisti del nostro successo: dare voce all’apprendimento” è 

finalizzato a sviluppare e potenziare le seguenti competenze:  

- comunicazione in lingua italiana; 

- comunicazione in lingua straniera inglese; 

- competenze logico-matematiche e scientifiche.  

Tali obiettivi saranno perseguiti, nell’arco dei cinque moduli della durata ciascuno di 30 ore, 

attraverso un percorso multidisciplinare destinato agli studenti delle classi prime e seconde 

(minimo 20 - massimo 25 per ogni modulo), specie se con carenze formative da recuperare e/o 

consolidare. 

Le attività previste all’interno dei singoli moduli saranno realizzate con modalità innovative 

e multimediali e con strategie motivanti basate sull’apprendimento cooperativo; si prevedono, ad 

esempio, la sperimentazione di forme di scrittura sul web e la produzione di contenuti multimediali 

con strumenti open source, che potranno essere messi poi a disposizione dell’intera collettività 
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scolastica attraverso piattaforme digitali. Per il potenziamento delle abilità nella lingua inglese è 

previsto l’uso della scrittura drammatica e di tecniche teatrali, mentre, nell’ambito matematico, si 

sperimenteranno l’analisi dei dati e gli strumenti della statistica. 

In ogni modulo i gruppi di studenti si configureranno come ambienti di apprendimento con 

un clima motivante e coinvolgente tramite attività interattive di ricerca, di sperimentazione e di 

produzione, in cui gli studenti siano protagonisti del loro successo scolastico. Le strumentazioni 

mobili in dotazione dell’Istituto saranno messe a disposizione degli spazi previsti per lo svolgimento 

delle attività, anche al di fuori dall’ambiente scolastico, per creare spazi facilmente fruibili dagli 

studenti. 

Le attività didattico-formative saranno articolate per ciascun modulo come di seguito indicato: 

 

N. TITOLO DEL 

MODULO 

OBIETTIVO DEL 

MODULO 

PERIODO DI  

SVOLGIMENTO  

SEDE DI  

SVOLGIMENTO  

N. 

ORE  

1 MODULO 1 

Utenti consapevoli 

per il Web 2.0: 

fruire, interagire e 

produrre contenuti 

in rete 

 

Potenziamento 

delle competenze di 

base 

in Lingua Italiana 

 

Dal 29 maggio 

all’11 giugno 2021  

 

Dalle ore 8.00-

13.00 

SAN GINESIO  30 

2 MODULO 2 

Un canale Youtube 

per la didattica 

 

 

Potenziamento 

delle competenze di 

base 

in Lingua Italiana 

 

Dal 29 maggio 

all’11 giugno 2021 

 

Dalle ore 8.00-

13.00 

SARNANO 30 

3 MODULO N 3 

Mangio e vivo 

consapevolmente: 

un'analisi statistica 

attraverso strumenti 

matematici 

 

Potenziamento 

delle competenze di 

base 

in Matematica 

 

Dal 23 agosto 2021 

 

SARNANO  30 

4 MODULO N.4 

Storytelling and 

dramatizing 

 

 

Potenziamento 

delle competenze di 

base 

in Lingua straniera 

– Inglese 

 

Dal 29 maggio 

all’11 giugno 2021 

 

Dalle ore 8.00-

13.00 

 

SAN GINESIO  30 

5 MODULO N 5 

Theatre for a 

lifelong learning 

 

 

Potenziamento 

delle competenze di 

base 

in Lingua straniera 

– Inglese 

 

Dal 23 agosto 2021 SAN GINESIO  30 

Considerata la complessa situazione emergenziale in corso, l’Istituto offre agli studenti, grazie 

ai fondi del PON, la possibilità di realizzare attività e progetti incentrati non solo sul recupero degli 

apprendimenti ma sulla socializzazione, così da “costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico” 



e recuperare quindi “competenze e socialità”. Si auspica quindi vivamente che la partecipazione degli 

studenti sia numerosa e motivata.  

Per consentire all’Istituto l’organizzazione delle attività, si invitano i genitori degli studenti 

frequentanti le classi prime e seconde a compilare e consegnare l’istanza di partecipazione dei 

propri/proprie figli/figlie ai moduli del PON sopra presentato, utilizzando il modulo allegato 

all’Avviso di selezione (Allegato 1) prot. n. 2306 del 22/04/2021 pubblicato sul sito 

https://istitutogentili.edu.it/ 

 Tale richiesta di ammissione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire entro e non oltre 

il 7 Maggio 2021 per mail all’indirizzo mcis00700t@istruzione.it o tramite consegna a mano presso 

l’Ufficio di segreteria o ai docenti coordinatori di classe. 

Gli studenti partecipanti dovranno poi perfezionare l’iscrizione attraverso la compilazione di 

apposita modulistica già pubblicata sul sito. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è 

obbligatoria. 

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare la Dirigente Scolastica Maura 

Ghezzi o l’insegnante referente Tiziana Alessandroni presso la sede di San Ginesio.  

Si pregano i Signori docenti di dare la massima diffusione alle famiglie della presente 

comunicazione.  

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

      Maura Ghezzi 

                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  
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