
 
 Ai Genitori Scuola dell’Infanzia 

Alla collaboratrice del Dirigente scolastico Schiattarella Giovanna  
Alle responsabili di plesso scuola dell’Infanzia 

Albo pretorio /Sito web /Atti 
 

 
 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base” 

 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) 

 PROGETTO “INSIEME PER CRESCERE” 

 

 
Con la presente si comunica che con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 
il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) è stato autorizzato a realizzare il Progetto “INSIEME 
PER CRESCERE” codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-195 con i finanziamenti a valere sul 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 ”Competenze di base”. 
Il progetto prevede l’attivazione di tre moduli della durata di trenta ore come di seguito indicato: 
 

MODULO PLESSO/I DESTINATARI DURATA 
Cri…Cri…Cri…Doremì, 
musica per occhi e 
dita 

Dupino – Marini – S. 
Pietro – SS. Annunziata 

Bambini e bambine di 5 anni  30 ore 

Ma che musica 
maestra! 

S. Nicola – Pregiato S. 
Lamberti 

Bambini e bambine di 4 anni 30 ore 

Yes, I can…speak 
English! 

S. Nicola – Pregiato S. 
Lamberti 

Bambini e bambine di 5 anni 30 ore 

 
I moduli formativi destinati ad alunni di plessi diversi si terranno in maniera alternata nei plessi 
interessati. 





Le attività saranno curate da docenti esperti e da tutor d’aula. 
I genitori che intendano far partecipare i propri figli ai corsi suddetti compileranno la 
documentazione fornita dalle insegnanti delle sezioni interessate e la riconsegneranno alle stesse 
entro e non oltre il 26 febbraio 2018.  
Il calendario delle attività sarà trasmesso successivamente. 
Le attività sono finanziate dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Avviso pubblico 1935 del 
21/02/2017. 
I fondi europei permettono un notevole ampliamento dell’offerta formativa della nostra scuola e il 
loro utilizzo è finalizzato a favorire l’inclusione e a consolidare competenze disciplinari, sociali e 
civiche.  
Pertanto, si confida nella consueta, ampia partecipazione dei bambini e delle bambine e nella 
fattiva collaborazione dei genitori al fine di realizzare quanto programmato. 
Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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