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Ai genitori degli alunni della scuola primaria dell’Istituto 
 

Gentili genitori, abbiamo il piacere di comunicarVi che è stato approvato a questo Istituto il progetto PON-FSE sopra descritto, 

con finalità di inclusione e lotta al disagio. Il progetto viene finanziato con i fondi del Fondo Sociale Europeo FSE e la 

compartecipazione del MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 

Il progetto prevede per la scuola primaria l’attuazione dei seguenti moduli, che si svolgeranno nel corrente anno scolastico, 

in orario extracurricolare, con cadenza settimanale e si concluderanno entro Maggio 2019: 
 

 MODULI PREVISTI 
 TIPOLOGIA TITOLO DESTINATARI 

1 Lingua inglese English city camp  Plessi di Gliaca-Gioiosa Marea- Centro e Zappardino Cl. V   

2 Lingua inglese Let’s play with English  Plesso San Giorgio Cl. IV – V 

3 Lingua madre  C’era una volta  Plessi di Gliaca-Gioiosa Marea- Centro e Zappardino Cl. V   

4  Matematica  I numeri nell’universo  Plessi di Gliaca-Gioiosa Marea- Centro e Zappardino Cl. IV-V  

5 Matematica  I numeri nell’universo 2 Plessi di Gliaca-Gioiosa Marea- Centro e Zappardino Cl. V   
 

I contenuti dei vari moduli saranno identici, così come saranno equivalenti gli esperti incaricati, per i moduli di lingua 

straniera tutti di madrelingua inglese. E’ auspicabile considerata l’importanza della tematica che tutti gli alunni frequentino con 

assiduità i moduli per pervenire entro il mese di maggio p.v., data in cui gli alunni delle classi quinte dovranno sostenere le 

prove INVALSI, ad una maggiore competenza nella comprensione scritta e orale. 

I docenti curricolari in orario nel giorno successivo alla programmazione delle attività del progetto terranno in debita 

considerazione il fatto che gli alunni sono stati impegnati il giorno prima a scuola. 
Non sono previste spese aggiuntive per le famiglie e non sono previsti altri progetti PON-FSE nel corso dell’anno per gli 
alunni delle classi quarte e quinte di scuola primaria. 

Ci si auspica, pertanto, una partecipazione massiccia e a classi intere per gli alunni delle classi quinte.  

Le eventuali richieste provenienti da alunni delle classi quarte saranno tenute in considerazione in subordine, fino a copertura 

dei posti disponibili, e verranno graduate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ovvero in base al voto riportato 

nella disciplina nella votazione finale dell’A.S. 2017/18 e in caso di parità si procederà a sorteggio. 
Per gli alunni delle classi quarte, che saranno classi quinte il prossimo anno, è previsto lo stesso progetto con gli stessi moduli 
già presentato per l’approvazione. Le attività saranno organizzate in incontri settimanali e saranno tenute da esperti delle 
discipline con un docente tutor delle classi di provenienza degli alunni o, possibilmente, proveniente dal medesimo plesso. 

Si coglie l’occasione per sottolineare il costante impegno della nostra scuola per l’utilizzo dei fondi europei che il MIUR mette a 

disposizione delle scuole per scelte di grande importanza e valore formativo per il futuro scolastico e lavorativo dei nostri alunni. 
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