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        Lecce, 22 giugno 2021 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie degli studenti 

di tutte le classi  
 

 

Oggetto: Avviso per la selezione allievi per la realizzazione del progetto PON 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. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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. Nota MIUR AOODGEFID/17665 del 7/6/2021-Progetti Cod. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-375. CUP H89J21003560006 e Cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420. CUP 

H89J21003570006. 

 

Si rende noto alle famiglie, alle studentesse e agli studenti del nostro Istituto che sono stati 
approvati i progetti PON “Mobilità sostenibile” 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-375” e “Competenti e 

responsabili” 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420” entrambi a valere sull’avviso AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021 

 

I progetti si propongono di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

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  

Il progetto “Mobilità sostenibile” 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-375” si sviluppa attraverso 3 moduli, da 

svolgersi nelle annualità 2020/2021-2021/2022, utilizzando anche il periodo estivo, in orario 

extracurricolare. 

 

Di seguito viene indicata sinteticamente l’ attività, il numero di ore ed i destinatari del modulo 

che verrà  avviato  nell’a.s. 2021/2022, compresi nei progetti. 
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Titolo 

modulo 

 

Descrizione e finalità 

 

Ore 

N° 

studenti Classi 

destinatarie 

“Mobilità 

sostenibile” 

10.1.1A-

FSEPON-PU-

2021-375” 

 

Mod. Form. 

“Non più 

immobili” 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani 

è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 

più se si considerano gli effetti positivi, in 

termini di riabilitazione e recupero della 

socializzazione, che l’attività sportiva svolge 

sulle persone disabili e in condizione di 

svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 

attività saranno a contatto con l’ambiente 

naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto 
delle norme anti-Covid vigenti, intende 
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, 
insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. 

 

 

 

30 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTE 

 

L’ attività didattica-formativa si svolgeranno in orario antimeridiano fino al mese di settembre 

2021 e di seguito pomeridiano presso la sede dell’Istituto e saranno articolate in UN incontro 

settimanali, secondo apposito calendario che verrà pubblicato successivamente.  

Gli studenti e le studentesse sono invitati a presentare la domanda di partecipazione al progetto, 

crociando accanto al modulo prescelto, secondo il modulo da ritirare presso gli Uffici di 

Segreteria della scuola o scaricabile dal sito web dell’Istituto, entro le ore 10,00  del 

30/06/2021 

La domanda è su base volontaria e in caso di richieste superiori al numero massimo di 

allievi consentiti per corso, l’individuazione degli alunni bisognosi di rafforzamento delle 

competenze di base avverrà in base all’ordine di arrivo, rispetto della parità di genere, 

ISEE più basso e risultati poco soddisfacenti nelle discipline interessate dal progetto. 

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di 

Tutor interni alla scuola. 

Si allega istanza di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Loredana Di Cuonzo 
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