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                                                        CUP  F33D21001890001

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2021-41   “RITROVIAMOCI”

Ai genitori e agli alunni
Classe 5^ sez.B

Scuola Primaria di Alanno
Istituto Omnicomprensivo 

Atti della scuola- Sito web- Albo on line

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROGETTO PON SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO – Azione 
10.1.1A –Interventi per il successo scolastico  degli studenti - Progetto “RITROVIAMOCI” Modulo 
“Tutti per uno, uno per tutti”

L’Istituto Omnicomprensivo di Alanno ha ottenuto l’autorizzazione dal MI per la realizzazione del progetto 
“RITROVIAMOCI” rivolto agli alunni del I ciclo di istruzione, presentato in risposta ad un avviso PON 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19” , finanziato con il Fondo Sociale
Europeo.

Il  progetto  si  compone  di  tre  moduli  (corsi)  da  svolgersi  possibilmente  entro  dicembre  2021  in  orario
extracurricolare pomeridiano o antimeridiano in caso di settimana corta o periodo estivo di sospensione delle
attività didattiche, della durata di 30 ore e ciascuno rivolto a gruppi di 20 max 25 alunni.

Si tratta di un’importante occasione formativa, di crescita cognitiva e di socializzazione, per gli alunni. In
particolare il progetto si propone di offrire opportunità formative finalizzate al potenziamento delle compe-
tenze, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 



Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali,
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.  Il progetto fa-
vorisce, altresì, l’integrazione socio-affettiva, la coesione, la socializzazione, la collaborazione, la crescita ci-
vica e relazionale, sostenendo l’interesse e la motivazione verso la scuola, educando alla cittadinanza attiva e
stimolando comportamenti corretti ispirati al rispetto delle regole e dell’ambiente  oltre che a uno stile di vita
sano.
Agli alunni di Scuola Primaria (classe 5^B) nel corrente anno scolastico è  proposto il seguente modulo:

MODULO TIPOLOGIA DESTINATARI
Tutti  per  uno,
uno per tutti

Educazione motoria; sport; gioco didattico Alunni  classe  5^B  Scuola  Primaria
Alanno    

Il corso sarà tenuto da un esperto e da un docente tutor. 
Il modulo prevede attività che saranno soprattutto di tipo laboratoriale e attuate per quanto possibile a contat-
to anche con l’ambiente naturale.  La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti,
tende favorire attraverso le pratiche ludiche, motorie e sportive, il miglioramento del livello di socializzazio-
ne, la riduzione dello stress e dell’ansia. Il modulo, mediante il movimento corporeo, mira a  sviluppare la
percezione di sé, del proprio corpo e dell’altro, insegnando a leggere i bisogni del proprio corpo e risponden-
do ad essi con una sana ed equilibrata alimentazione, nonché con il movimento attivo e l’attenzione al movi-
mento degli avversari, per comprenderne le intenzioni e per regolarsi di conseguenza. La metodologia sarà
caratterizzata dal criterio dell’ obliquità per stimolare la motivazione al successo, la percezione delle proprie
possibilità (autovalutazione) e la valorizzazione delle competenze individuali. Si partirà dalle abilità di ogni
ragazzo per scegliere giochi e proposte in cui i contenuti possano essere diversificati in relazione alle pecu-
liarità di ognuno
Si prevede che il modulo, articolato in incontri svolti in sede (presso ITA Alanno) e in una/due uscite didatti-
che presso Caramanico Terme, venga attivato e concluso nel mese di agosto 2021. L’organizzazione oraria e
il calendario dettagliato delle attività saranno comunicati successivamente. 

A fini organizzativi e per un celere avvio delle attività, si chiede di dichiarare l’interesse e la disponibilità
alla partecipazione del proprio figlio/a al corso, inviando all’indirizzo peic81200e@istruzione.it   l’adesione
sottostante firmata da entrambi i genitori (entro lunedì 26 luglio 2021).

F.to Il Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)

 
Scuola Primaria  di  ALANNO 

Il/I sottoscritto/i………………………………………………………………………………………..
genitore/i  dell’alunno/a…………………..,  frequentante  la  classe……………………………della
scuola Primaria  di Alanno esprime la: 

o disponibilità

o non disponibilità

alla partecipazione al modulo di educazione motoria, sport; gioco didattico: TUTTI PER UNO, UNO
PER TUTTI.

Firma_________________________________________

Firma_________________________________________


