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Al sito web 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Informativa/condivisione progetti pon 2014-2020  

 

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-BA-2021-30 Dispersione scolastica 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-35 Competenze di base 

 

Si informano i genitori degli alunni dell’I.I.S.S. “E. BATTAGLINI” che è stato pubblicato il 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” programmazione 2014-2020, da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della 

Commissione Europea, finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione.  

Il presente PON intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, 

integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici 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 l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche 

in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».  

L’I.I.S.S. “E. BATTAGLINI”, sempre sensibile a cogliere le opportunità che amplino e potenzino 

la sua azione educativa, anche attraverso l’estensione dell’orario di apertura delle scuole, condivide 

e fa propri gli obiettivi individuati dal PON e in particolare quelli di:  

 promuovere percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base; 

 sostenere gli alunni con particolari fragilità tra cui anche gli studenti con disabilità e con 

bisogni educativi speciali;  

 sostenere la motivazione allo studio, per ridurre il rischio di abbandono; 

 favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative;  

 favorire, attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro.  

A tal proposito vi chiediamo di condividere le iniziative che abbiamo inteso mettere in campo e di 

supportarci nell’attuazione dei percorsi che hanno lo scopo di promuovere la socializzazione ed 

evitare la dispersione.  
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Si elencano di seguito gli interventi da attuare. 

 

AZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico “Orienteering e ambiente: la scoperta attraverso 

il movimento” 

Laboratorio creativo ed artigianale per la 

valorizzazione dei beni comuni 

“Amal’art” 

 

AZIONE 10.2.2.A Competenze di base  

 

TIPOLOGIA MODULO  TITOLO 

Competenza alfabetica funzionale “Un’impalcatura per la maturità” 

Competenza multilinguistica “Let’s get the B1 level” 

Competenza in STEM “Laboratori di chimica verde e ambiente: dallo 

studio delle piante al sapone naturale” 

Competenza digitale  “CreAttivamente digitali” 

Competenza digitale di base (ECDL) “Preparazione all’ECDL” 

Competenza in materia di cittadinanza “Un drone per l’ambiente” 

Competenza imprenditoriale  “Ragazzi che imoresa” 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

“Giochi nelle frontiere: caccia ai tesori della 

città” 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

“Gli imprenditori si raccontano” 

 

Si invitano gli interessati a compilare il modulo allegato.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella RICCI 
F.to digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa ad esso connessa  
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