
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 “DIVENTO COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
Capaccio Paestum 22 ottobre 2018 

 
Alle famiglie degli alunni frequentanti 
le scuole primarie e le scuole secondarie di 
I grado dell’IC 
 
Al sito web/Avvisi/PON 2014-2020 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 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, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 
     “ DIVENTO  COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
 

       

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie dell’IC 
che l’Istituto Comprensivo ha presentato, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020, cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
Programma Operativo Nazionale 2014- 2020, PON-FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 





 
 

linguaggi, ecc.), il progetto DIVENTO COMPETENTE ed è stato autorizzato per l’anno scolastico 
2018/2019 ad attuarlo.  

Il progetto punta a rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua 
straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico delle studentesse e 
degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo 
il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

Pertanto, a partire da novembre 2018, si organizzeranno i seguenti laboratori pomeridiani 
destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo:  

 
Codice 

Progetto -
Titolo 

Titolo Percorso 
 

Destinatari 
 

Area disciplinare 
 

Ore  

10.2.2A-FSE 
PON-CA-
2017-854 
“Divento 
competente”

Labmat 
Gruppo alunni classi 

prime S.S. I grado Matematica 30 

Grammatikando Gruppo alunni classi 
terze S.S. I grado Italiano 30 

Gramma…tic…ando 
Gruppo alunni classi 
seconde S.S. I grado Italiano 30 

Alla scoperta di una 
storia 

Gruppo alunni classi 
quinte S.P. Capaccio 

Scalo 
Italiano 30 

Dentro una storia 

Alunni classe quinta 
S.P. Licinella ed 

eventualmente classe 
quarta 

Italiano 30 

Esploriamo una storia 
Gruppo alunni classi 
quinte S.P. Gromola, 

Laura e Ponte Barizzo 
Italiano 30 

Easy English Gruppo alunni classi 
prime S.S. I grado Inglese 30 

Vi racconto la mia 
storia 

Gruppo alunni 
stranieri S.P. Licinella Italiano L2 30 

Raccontiamoci 

Gruppo alunni 
stranieri S.P. Capaccio 
Scalo, Laura, Gromola 

e Ponte Barizzo 

Italiano L2 30 

 
I suddetti Moduli saranno tenuti da docenti esperti interni/esterni all’Istituzione scolastica, 

coadiuvati da docenti interni all’Istituzione Scolastica nella figura di Tutor d’aula.  
Tutti gli alunni delle classi 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 (25/30, a seconda della tipologia del modulo), visto il carattere di recupero dei diversi moduli 
proposti, i partecipanti saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. 
                    
                         
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa.                
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