
 

 

 
 

 

LETTERA ALLE FAMIGLIE 

 
Avvio Progetto 

         PON FSE “INSIEME PER CRESCERE” 
                       10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-7 

 

Con la presente comunicazione, il Dirigente scolastico intende informare le famiglie sull’imminente 

avvio del progetto PON FDR “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento” 10.1.1A-

FDRPOC-CL-2022-7, relativo all’Avviso MIUR prot. N. 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza” 

Il Progetto si pone come obiettivo primario quello di ampliare l'offerta formativa, in zone 

particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, dove gli alunni spesso non 

hanno la possibilità di accedere a iniziative extracurriculari. A questo scopo, verranno proposti i 

moduli relativi a:  

- Laboratorio canoro-strumentale, per fornire agli alunni gli elementi fondamentali di 

un'alfabetizzazione di base; 

- Laboratorio di teatro per consentire un apprendimento diversificato mediante strumenti e linguaggi 

alternativi e per potenziare la coesione, l'integrazione e lo spirito di collaborazione del gruppo; 

- Laboratorio creativo e manipolativo per sviluppare la creatività, la comunicazione e il lavoro di 

gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova la loro creatività, utilizzando spesso materiali di 

riciclo. 

- Contrasto alla violenza nei contesti scolastici 

 

Affinché il progetto riesca nell’obiettivo è importante la collaborazione delle famiglie le quali 

dovranno garantire la massima partecipazione degli allievi a tutte le attività previste dal progetto. 

Solo attraverso la partecipazione attiva degli alunni potranno essere raggiunti gli obiettivi finali. 

 

Le attività progettuali si svolgeranno  secondo un calendario che il tutor del progetto notificherà agli 

alunni partecipanti. Esse si svolgeranno  in orario extracurriculare e coinvolgeranno tutti gli alunni 

per le quali, le famiglie, hanno dato espressa autorizzazione alla partecipazione. 

 

 

 



 

I  moduli che saranno avviati sono i seguenti: 
 

 

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Periodo di realizzazione  

 

10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-7 

TEATRO E MUSICA Marzo 2023 –  
Giugno 2023 

CREATIVA…MENTE  Marzo 2023 –  

Giugno 2023 

UN MONDO DI CREATIVITA’ Marzo 2023 –  

Giugno 2023 

ARMONIA SULLE NOTE Marzo 2023 –  

Giugno 2023 

IN…CANTO IN MUSICAQ Marzo 2023 –  

Giugno 2023 

 I periodi indicati potrebbero subire delle variazioni. 

 

La presente lettera sarà pubblicata sul sito web: www.scuolemonasteraceriace.edu.it 
 

 

Monasterace,  11/03/2023 

 

f.to     Il Dirigente Scolastico 

                     Gioconda Saraco 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it/

