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Avviso n. 4 

Ai genitori ed alunni IC Uggiate Trevano 
Oggetto: Avvio corsi PON FSE  

Si comunica che la Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l‟istruzione e per 

l‟innovazione digitale del MIUR ha autorizzato i seguenti progetti PON-FSE richiesti dall‟istituto: 

 “To grow together” - Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti; 

 “Working and improving” Azione 10.2.2A - Integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base: competenze di base. 

Per ognuno dei progetti è possibile attivare i moduli di seguito specificati. 

 Interventi per il successo scolastico degli studenti:  “To grow together” 

Num. Area disciplinare Titolo Destinatari Livelli 

1 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Impariamo giocando Primaria  

2 
Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Adda passà „a nuttata Primaria Base 

3 Musica e Canto We are the world Secondaria  

 Competenze di base: “Working and improving” 

4 Competenza alfabetica 

funzionale 

Impariamo la nostra lingua 1 Primaria  

5 Impariamo la nostra lingua 2 Secondaria  

6 

Competenza multilinguistica 

Knowing UK 0 Primaria  

7 Knowing UK 1 Secondaria Base 

8 Knowing UK 2 Secondaria Medio 

9 Knowing UK 3 Secondaria Avanzato 

10 Tedesco1 Secondaria  

11 
Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Contiamo1 (Matematica) Secondaria Base 

12 Contiamo2 (Matematica) Secondaria Medio 

13 
Esploriamo il mondo 

(Matematica / Scienze) 

Primaria  

14 
Competenza digitale 

Io robot 1 (Coding) Primaria  

15 Io robot 2 (Coding) Secondaria  

16 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale. Teatro 

20 personaggi in cerca di 

autore 

Primaria Medio 

17 To be or not to be Secondaria  
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Si invitano tutte le famiglie e gli alunni interessati a indicare il corso a cui intendono partecipare 

rispondendo al modulo google inviato attraverso mail sulla piattaforma G-Suite o accedendo tramite 

il seguente link: 

Vai al modulo 

Si possono indicare 2 corsi, in ordine di preferenza. 

Le attività partiranno presumibilmente entro la prima decade di dicembre, alla presenza di un 

esperto e di un tutor e si svolgeranno in orario extracurricolare. Ciascuno dei corsi ha la durata di n. 

30 ore. Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Comunità Europea e dello 

Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa, ad eccezione del costo della certificazione di 

lingua straniera per gli studenti che intendessero conseguirla. 

Gli alunni potranno, di norma, frequentare un solo corso. 

Si precisa che: 

 Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità. 

 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 unità. 

Gli alunni che intendessero partecipare ai corsi dovranno compilare il modulo entro e non oltre il 

giorno 11/11/2021. 

 

Uggiate Trevano, 07/11/2021      Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell‟Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO_2em1j3CoYW7TbbJCdQFVO5U3Fe79UXmHELzKfCFDMsfng/viewform?usp=sf_link

