
 

 

 

 

ISTITUTO PARITARIO  

S. TERESA DEL BAMBINO GESU' 

SCUOLA PRIMARIA (SA1E00600P) 

 
La Coordinatrice Didattica 

 In riferimento al 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1- Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021; 

 Visto l’AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE – prot. 

n.17355 del 1 giugno 2021 

COMUNICA 

che la proposta di candidatura alla partecipazione al Programma Operativo Nazionale 

in premessa, della nostra Istituzione Scolastica risulta essere stata valutata. 

L’autorizzazione e l’assegnazione dei fondi relativi alla realizzazione del progetto dal 

titolo “Un PON….te per migliorare competenze e abilità” è in corso di 

definizione, in quanto le proposte progettuali delle Scuole Paritarie risultano ancora 

valutate con riserva in attesa della verifica del requisito della non commercialità, ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), dell’Avviso pubblico.  

La proposta didattica, diretta a tutte le classi della Primaria, intende ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 

particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 

potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 

all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento 

attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle 

relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, in 

situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e 

modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 



 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziare i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 

proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente. 
 
Il Progetto “Un PON….te per migliorare competenze e abilità” prevede lo svolgimento 
di n.12 moduli di cui : 

n.7 di Competenze Multilinguistiche (INGLESE); 

n.2 di Competenze Digitali (INFORMATICA) 

n.1 di Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (ATTIVITA’ 

MOTORIA); 

n.2 di Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale (MUSICA e 

CANTO). 

 

Di questi moduli n.7 saranno svolti nel periodo estivo a partire dal 14 giugno 2021, 

salvo diverse disposizioni, in orario di mattina dalle 9,00 alle 12,00 escluso il sabato. 

Le attività modulari delle altre 5 azioni sono programmate per l’anno scolastico 

2021/2022 in orario extrascolastico. 

Seguirà lo sviluppo generale del calendario per ogni singola classe e attività modulare. 

 

Salerno 04 giugno 2021 

                                                                                              La Coordinatrice Didattica 

                                                                                                      (Mirella Albanese) 

 

 

 


