
 

 

Carmiano, 05/05/2021 

Ai docenti 

Agli alunni delle classi III della Scuola Primaria 

Ai genitori 

Al sito web: home page 

 

OGGETTO: Lettera informativa- PON FSE 2014- 2020 Progetti di inclusione sociale e integrazione                       

10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - FSEPON- PU-2019 – 317 

PON S.O.L.E. SCUOLA OLTRE L’EMARGINAZIONE 

 

Gentili genitori e alunni, 

con la presente comunico che l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G. Zimbalo” di Carmiano - LE 

è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

- FSEPON- PU-2019 – 317 “S.O.L.E.” SCUOLA OLTRE L’EMARGINAZIONE per un importo 

complessivo di € 29.920,50. 

ll Progetto intende contribuire alla lotta all’emarginazione e all’insuccesso scolastico proponendo agli 

alunni dei percorsi che offriranno, oltre all’opportunità del potenziamento delle competenze di base, di tipo 

cognitivo, relazionale e sociale, anche un’immagine di scuola accogliente, non giudicante e soprattutto di 

una scuola che si prende cura di ogni alunno considerandone i bisogni e le aspettative.  

Il PON in oggetto si compone di quattro moduli: due destinati alle classi terze della Scuola Primaria e due 

alle classi quinte della Scuola Primaria. 

 
 

TITOLO MODULO ORE N. DESTINATARI CLASSI TEMATICA 

SALTALAMUSICA 30 17  

3^ Scuola Primaria 

SPORT E GIOCO PER 

L’INTEGRAZIONE 
RITMOVIMENTO INSIEME 30 16 

RACCONTI DI VIAGGIO 60 18  

5^ Scuola Primaria 

L’ARTE PER 

L’INTEGRAZIONE 
PICCOLE STORIE 60 18 
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Nel mese di maggio inizieranno le attività dei due moduli per le classi 3^ della Scuola Primaria (numero 

alunni complessivo: 33). I restanti moduli saranno attuati a partire da ottobre 2021. 

 

TITOLO DEL MODULO OR

E 

DESTINATARI 

 

DESCRIZIONE 

SALTALAMUSICA  

 

 

30  

33 alunne e alunni  

cl. 3^  

della Scuola 

Primaria 

 

Sede  

Scuola Secondaria 

via Stazione 

Carmiano  
 

Questi moduli si propongono di lavorare sul benessere e sul 

potenziamento delle abilità comunicative; prevedono che temi 

musicali si colleghino ai ritmi e alle indicazioni verbali che 

accompagnano le attività. Di grande aiuto sarà l’utilizzo della 

voce da parte dell’esperto per cantare o descrivere, in modo 

chiaro ed armonioso, ogni attività. Gli alunni si muoveranno 

in un clima di partecipazione attiva e serena. Attraverso la 

musica, il suono, il ritmo, la voce e il corpo si faciliterà la 

socializzazione oltre che la comunicazione e lo scambio di 

emozioni. 

RITMOVIMENTO 

INSIEME 

30 

 

Gli allievi interessati potranno essere iscritti compilando l’allegato A, che sarà consegnato all’Ufficio di 

Protocollo (via Stazione) entro il 12/05/2021. 

I corsisti saranno selezionati, come stabilito dal Collegio dei Docenti, tenendo conto delle finalità del PON 

in oggetto e del parere dei docenti dei rispettivi Consigli di Interclasse sui bisogni educativi degli alunni. 

Si sottolinea la valenza socio – pedagogica dei moduli suddetti soprattutto in questo periodo di crisi che ha 

interessato la nostra Comunità, e non solo, a seguito della pandemia. 

Ciò ha fatto emergere una diffusa povertà educativa. 

La Scuola non può lasciare nessuno indietro, pertanto è doveroso mettere in atto tutte le opportunità e tutti 

gli strumenti pedagogici, didattici e tecnologici disponibili per contrastare le fragilità e le povertà, vecchie 

e nuove, e costruire un ponte formativo che sia il volano del successo formativo. 

Ciò si attuerà in contesto formale e non  formale, attraverso lo sport e il lavoro di gruppo all’aperto, garanti 

di successo e relazione tra pari.  

Certa di un coinvolgimento attivo della nostra Comunità e di una positiva risposta delle famiglie, saluto 

cordialmente e aspetto con affetto le nostre bambine e i nostri bambini.. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Paola ALEMANNO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39 



All.A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI CARMIANO 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE al PON FSE 2014- 2020  

Progetti di inclusione sociale e integrazione 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti- FSEPON- PU-2019 – 317  

“S.O.L.E.” SCUOLA OLTRE L’EMARGINAZIONE 

 

 Moduli: 
 

 

 

 

Il sottoscritto__________________________ padre 

La sottoscritta_________________________ madre 

dell’alunno/a_______________________, 

iscritto/a alla classe________ sez._________della Scuola Primaria di ……………………………..., 

intende far partecipare il/la propri__ figli___al PON FSE 2014/2020 sopraindicato. 

 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la propri... figli… con 

costanza ed impegno consapevole della forte valenza formativa del Progetto e del fatto che per 

l’amministrazione il progetto stesso ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

 

_____________,______________                                                                            Firma 

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

                                                                                                      ____________________________ 

 

Con la presente, autorizzo l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 

del D.lgs. n. 196 /2003. 

 

____________,_____________                                                                               Firma 

 

                                                                                                     _____________________________ 

 

                                                                                                      ____________________________ 

TITOLO CLASSI 

SALTALAMUSICA cl.3^ 

Scuola Primaria RITMOVIMENTO INSIEME 


