
 

 
 

 

Ai genitori degli alunni interessati 
PON MILANI ON LINE 

 Modulo: Nature week 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

 

VISTA  le approvazioni da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai diversi Avvisi ed Azioni del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). 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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, con la quale vengono autorizzati i seguenti progetti di questo 

istituto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-13;  
 

Tipo Modulo Titolo Destinatari Sede 

Lingua straniera 

Percorso finalizzato al rafforzamento e 

potenziamento delle competenze 

linguistiche in lingua inglese attraverso 

una didattica attiva sul territorio con 

metodologia CLIL e storytelling. 

Nature week 20 alunni classi IV e V Scuola 

Primaria 

Plesso “Giovanni Paolo II” 

 

COMUNICA 

la procedura selezione allievi verrà svolta da una sottocommissione del gruppo di lavoro di coordinamento dei PON composta da: DS 

e 2 docenti nominati dal DS. La scuola può ampliare il numero di iscritti oltre quello autorizzato (senza alcuna incidenza sul costo 

gestionale) al solo fine di avere il più alto numero di partecipanti utile a garantire il più alto numero di attestazioni di frequenza. Quindi 

un ampliamento contenuto del numero di iscritti può permettere di soddisfare al meglio la domanda dell’utenza (esplicita o implicita). 

In caso candidature superiori al numero degli alunni previsti dal modulo, saranno applicati i seguenti criteri per l’individuazione e 

selezione dei beneficiari: 

1. Destinatari come da progetto e delibera del Collegio; 

2. Fabbisogno in termini di disagio degli apprendimenti e recupero dello svantaggio nei percorsi di istruzione (sulla base 

eventualmente delle indicazioni fornite dai docenti della classe o del coordinatore per quelle della secondaria o di figure di 

sistema quali le F.S.). 

          La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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