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Ai Genitori degli alunni 

             Al personale 

ALBO 
 

 

OGGETTO: Avvio progetti extracurricolari PON FSE “PLAY ENGLISH” azione di pubblicità e 

sensibilizzazione. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Autorizzazione progetto: nota MIUR 

AOODGEFID/204 del 10/01/2018   

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-285                                     CUP: I24C17000200007 

Si  comunica che a partire dal 30/03/2019 saranno avviati i progetti extracurricolari in oggetto, le attività 

rientranti nel Piano triennale dell’offerta formativa perseguono l’obiettivo di miglioramento: 

 Ampliamento dell'offerta formativa soprattutto in riferimento alle proposte extracurricolari. 

“Si evidenzia che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui  

all’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) del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020. 

“La scuola, inoltre, viene intesa come luogo dove si offre l’opportunità alle bambine e ai bambini di sviluppare 

le competenze, attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive, … 

Infine, la scuola rappresenta il luogo deputato allo sviluppo della cittadinanza, attraverso la scoperta del 

significato degli altri e dei loro bisogni, attraverso la necessità di stabilire regole condivise, attraverso 

l’esercizio del dialogo e dell’ascolto, il luogo dove avviene il primo impatto con ilriconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti.” Avviso1953 21-02-2017 

I percorsi formativi attivati si svolgeranno nella scuola dell’Infanzia “Rodari” di via Kennedy 
 

Play English1     ESPERTO:  STACEY Debra Louise                           TUTOR : INGROSSO Paola 

Play English2     ESPERTO: CAVALIERE Clementina                   TUTOR : MANNO Fernanda 

FIGURA AGGIUNTIVA: VERSIENTI Maria Rosaria 

Play English3     ESPERTO:   MAHER Cathal                                TUTOR : LEACI Ersilia 

FIGURA AGGIUNTIVA: PALIERI Anna Enza 

CALENDARIO : dalle 9:00 alle 12:00                                       Salvo diverse disposizioni 
Marzo: 30 Aprile: 6 -13 Maggio: 4-11-18-25 Giugno: 1 – 8 -15 

Il progetto intende stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture differenti e allo stesso 

tempo consolidare l’identità culturale dei giovani allievi/e.  Infatti, è proprio attraverso l’apprendimento di 

una nuova lingua che si favorisce un’apertura e un arricchimento individuale. 

Incentivare la conoscenza di una lingua diversa da quella materna promuove nei bambini capacità di 

relazione, anche attraverso semplici giochi linguistici, rendendo la loro mente più predisposta alla 

flessibilità e a nuove conoscenze. 

Referente per la valutazione: Maria Rosaria Palmieri 

Ringrazio per la puntualità nell’orario d’ingresso e d’uscita e per la costanza della frequenza. 

Auguro a tutte/i le/gli alunne/i che partecipano di realizzare esperienze coinvolgenti dal punto di vista 

cognitivo ed emotivo-sociale.  

                                            La dirigente scolastica         

             Anna Maria MONTI 
                                                                                                             (firmato digitalmente) 
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