
 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” 

 

Capaccio Paestum   17 febbraio 2020      

Ai genitori  

Al SITO Web/Albo/Sez. PON 

Agli ATTI  

CUP B48H18013780007- 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia 

 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa II 

edizione 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/22702 dell’01.07.2019  

 

PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-132 “DAL GIOCO AL SEGNO” (Infanzia) 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

 

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’IC che il nostro 

Istituto ha presentato, nell’ambito dei 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 





dell’infanzia, il Progetto “DAL GIOCO AL SEGNO” ed è stato autorizzato per l’anno scolastico 

2019/20120 ad attuarlo.  

 

Il progetto punta a rafforzare le competenze di base degli alunni attraverso la proposta di pluri-attività 
ovvero attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, ecc… 
La tipologia delle azioni programmate prevede il ricorso a specifiche metodologie che permettono alle 

bambine e ai bambini di stimolare e rafforzare la propria curiosità e creatività e le proprie attitudini 

attraverso il gioco, l’esplorazione, l’improvvisazione, la composizione, il dibattito e la partecipazione 

attiva, che rappresentano le precondizioni per l'apprendimento formale da avviare nella scuola 

primaria. 

 

A partire da inizio marzo 2020, si organizzeranno pertanto i seguenti laboratori destinati ai 

bambini delle scuole dell’Infanzia per lo svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

TITOLO MODULO 

 
TIPOLOGIA MODULO ORE 

DESTINATARI 

UN MONDO DI 
PAROLE E NUMERI  

Pluri-attività (attività educative 

propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell’ambiente, ecc.) 

30 h   Alunni Scuola dell’Infanzia Licinella 

ALLA SCOPERTA DI 
NUMERI E PAROLE 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente, ecc.)   

30 h  
Alunni Scuola dell’Infanzia 

Precuiali 

 
 

VERSO NUMERI E 
PAROLE 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente, ecc.)   

30 h   
Alunni Scuola dell’Infanzia 

Capaccio Scalo 

CULTURE A 
CONFRONTO 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell’ambiente, ecc.)   

30 h   
Alunni Scuola dell’Infanzia 

Precuiali 

 

I suddetti Moduli saranno tenuti da docenti esperti coadiuvati da tutor d’aula.  
 
Gli alunni delle scuole dell’Infanzia sopra indicate potranno manifestare la propria volontà di 
partecipazione; in caso di un numero di adesioni superiore a quanto consentito per la costituzione del 
gruppo i partecipanti saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. 

 

 

L’azione 10.2.1 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 

                  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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