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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 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/9707 del 24.04.2021- “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” e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 24.04.2021- “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” 

Conversano, 30/07/2021 

Agli studenti/Alle loro famiglie 
Ai docenti/Al personale ATA 

Bacheche elettroniche/Sito WEB 
 
Oggetto: avviso pubblico prot. 9707 del 24.04.2021 - 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 _ PIANO SCUOLA ESTATE – AVVIO DELLE 
ATTIVITÀ 

         Il progetto in oggetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello 
nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché 
a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. 
La presente comunicazione ha lo scopo di mettere la intera comunità scolastica a conoscenza del prossimo 
inizio delle attività di cui all’oggetto. 

Vengono di seguito riassunte le caratteristiche dei moduli progettati ed autorizzati alla spesa: 

Ben-essere & sport: binomio emozionante per ri-trovarsi”  
- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-278 

Modulo Titolo Studenti Ore Inizio 
previsto 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Un viaggio incredibile in vela 20 30 18/08/21 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico Il mio Ben-Essere in canoa 20 30 18/08/21 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico L’essenza dello sport: il Fair-Play 20 30 30/09/21 
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Protagonisti nell’apprendimento: un percorso tra le competenze per ri-emozionarsi” - 
10.2.2A-FSEPON-PU-2021-305 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Il laboratorio nella didattica della 
fisica 20 30 30/09/21 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Il laboratorio nella didattica della 
chimica 20 30 30/09/21 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 

e Matematica (STEM) 

Il laboratorio nella didattica della 
biologia 20 30 30/09/21 

Competenza alfabetica e 
funzionale 

Scrittura poetica e benessere: il 
caviardage 15 30 15/01/22 

Competenza multilinguistica Promoting excellence in English 18 30 15/01/22 
Competenza alfabetica e 

funzionale Verso l’INVALSI (Italiano) 18 30 15/01/22 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Verso l’INVALSI (Matematica) 18 30 15/01/22 

Competenza digitale Progettazione e realizzazione di 
app interattive multipiattaforma 20 30 30/09/21 

Competenza digitale TeenG 20 30 30/09/21 
Competenza in materia di 

cittadinanza Al cinema con la storia 20 30 20/08/21 

Competenza in materia di 
cittadinanza Le strade della resistenza 20 30 15/01/22 

Competenza in materia di 
cittadinanza Avrò cura di voi 20 30 01/10/21 

Competenza in materia di 
cittadinanza Respect comes with debating 15 30 30/10/21 

Competenza in materia di 
cittadinanza In Guardia 20 30 15/09/21 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il gesto e la parola: i linguaggi del 
teatro 20 30 20/08/21 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il gesto e la parola: la scrittura 
creativa 20 30 20/09/21 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il gesto e la parola: la 
rappresentazione 20 30 02/11/21 

 

       Seguiranno a breve comunicazioni e format per l’iscrizione ai 4 moduli del progetto per i quali è 
previsto l’avvio entro agosto 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela BORRELLI 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


