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D. D. STATALE 8° CIRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Tel./FAX 081 5092022
e-mail: naee362001@istruzione.it - naee362001@pec.istruzione.it
si sito web:http://www.ottavocircologiugliano.it/
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

Giugliano in Campania, 25/09/2018

Ai genitori e agli alunni dell’Istituto

OGGETTO: presentazione dei progetti PON– Programma Operativo Nazionale
Fondi Strutturali Europei “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 20142020 ASSE I – ISTRUZIONE FONDO SOCIALE EUROPERO FSE AZIONI:
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-357 – CUP G95B18000070007
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-227 – CUP G95B18000060007

Gentili genitori,
Vi informiamo che il nostro Istituto ha ottenuto l’assegnazione di un Progetto PON
cofinanziato dall’Unione Europea per rinforzare le competenze di base, favorire
l’inclusione scolastica e garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario come misura di
prevenzione contro l’abbandono scolastico.
I docenti, delle scuole dell’infanzia e primaria, hanno progettato dei percorsi formativi
extra curricolari per dare l’opportunità ai Vostri figli di vivere ampiamente l’esperienza
scolastica, partecipando ad attività coinvolgenti che potranno favorire la scoperta di
nuovi interessi o potenziare attitudini già presenti.
Ci auguriamo vivamente che la partecipazione dei nostri alunni sia numerosa e motivata.
Per consentire alle famiglie di organizzare la partecipazione dei propri figli ai progetti
pomeridiani, verrà inviato, a tempo debito, il calendario e gli orari degli incontri, inoltre i
genitori saranno informati in merito ai vincoli di frequenza che i progetti PON
impongono a chi ne è risultato destinatario, senza il rispetto dei quali il finanziamento
verrà ritirato ed i progetti non potranno proseguire.

I progetti autorizzati sono suddivisi nei seguenti moduli:
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Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-357

ASCOLTO,LEGGO,PENSO,FACCIO,
GIOCO, SCRIVO

€ 5.082,00

MATEMATICA…MENTE IN GIOCO

€ 5.082,00

I LOVE English!

€ 5.082,00

WE ALL TOGHETER’SPEAK
ENGLISH!

€ 5.082,00

PICCOLI SCIENZIATI CRESCONO

€ 5.082,00

(SCUOLA PRIMARIA)

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

Tot. € 25.410,00

Codice identificativo progetto

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-227
(SCUOLA DELL’INFANZIA)

Titolo modulo

Totale
autorizzato
progetto

Importo
autorizzato
modulo

MUSICANDO IMPARO

€ 6.482,00

WOW! ENGLISH

€ 6.482,00

GIOCO E IMPARO CON IL MIO
AMICO COMPUTER

€ 6.482,00
Tot € 19.446,00

È un’opportunità gratuita di migliorare le proprie competenze, ma la decisione di
partecipare ai corsi pomeridiani PON deve essere presa con senso di responsabilità e grande
serietà da parte delle famiglie e degli alunni.
Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa, tuttavia in caso di numeri eccessivamente
alti dovremo procedere con l’applicazione di criteri selettivi per salvaguardare la sicurezza.
I gruppi potranno essere formati al massimo da 28/30 alunni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Formisano
(Firmato digitalmente)

