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Ai docenti delle Scuole Primarie Statali 

Al sito web 

CIRCOLARE 131 

  

OGGETTO: Progetto PON “apprendimento e socialità a.s. 2021/22 

 

Si informano le SS.LL in indirizzo che con avviso pubblico del 19/05/2022 il Ministero 
dell’Istruzione ha bandito il nuovo progetto PON Apprendimento e Socialità “Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza” Programma Operativo Complementare (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. 

FINALITÀ 

Tale progetto si pone la finalità di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 
interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze 
di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 
l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli 
studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo 
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 
2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

A CHI È RIVOLTO  

Sono ammesse a partecipare le Istituzioni Scolastiche del I ciclo (Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado). 

ARTICOLAZIONE 

Il progetto sarà articolato in moduli che rappresentano l’unità minima di progettazione. 
Ogni modulo comprende 30 ore e sarà gestito da un docente esperto e da un docente 
tutor. La composizione dei gruppi di alunni sarà mista (alunni di classe I e II / alunni di 
classe III, IV e V). 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi potranno essere 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento 
attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle 
relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti in situazioni 
esperienziali.  

I moduli didattici potranno essere 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 anti-Covid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà 
istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
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FINANZIAMENTI 

Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna istituzione scolastica statale che sarà 
autorizzata è definito in base al numero di studenti. Le scuole con più di 600 alunni iscritti 
potranno ricevere fino ad un massimo di € 70 mila. 

 

TEMPISTICA 

Le attività proposte potranno essere realizzate dalla data di autorizzazione da parte del 
Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 2022-2023, usufruendo, in 
particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e di quello estivo.  

ORGANIZZAZIONE 

Si prevede l’attivazione di 2/3 moduli PON per la Scuola Primaria di Borroni e di 5/6 moduli 
per la Scuola Primaria S. Caterina. 

Per la Scuola Secondaria Piermarini saranno organizzati 5/6 moduli. 

Considerando le azioni progettuali indicate dall’avviso pubblico ( Interventi per la riduzione 
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, Competenze di 
base) ed i ridotti tempi per la presentazione dei diversi moduli che compongono il progetto, 
è stata strutturato un percorso didattico – educativo di massima che sarà poi definito nei 
contenuti specifici dai docenti interessati,  i quali , pertanto, dovranno coordinarsi in una 
riunione preliminare già a partire da martedì 24 maggio alle ore 16,30 c/o la biblioteca sita 
nella sede centrale ( solo docenti di Scuola Primaria). A tal proposito, si informa che le 
disponibilità, per la scuola primaria, andranno comunicate all’insegnante Claudia Savini, 
responsabile  dell’articolazione modulare del progetto.  

I docenti di Scuola Secondaria interessati si coordineranno con la Prof.ssa M. Teresa Galli 
il giorno 24 maggio alle ore 16,30 c/o la sede centrale (Ufficio di Dirigenza). 

Si ricorda a tutti che i 13 moduli dovranno essere inviati  entro giovedì 26 maggio 
alle ore 12 ai rispettivi coordinatori. 

Ins Claudia Savini -  claudiasav17@gmail.com 

Prof.ssa Maria Teresa Galli   - galli.mate@gmail.com 

Per ulteriori informazioni , i docenti potranno visionare l’avviso sul sito dedicato  

PON - Apprendimento e socialità (istruzione.it) 

Foligno, 23/05/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                   Dott.ssa Paola Siravo 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.    

82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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