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Anno Scolastico 2022/2023 

Circolare n. 130 

 

Alle famiglie  

 Agli alunni 

 Al personale docente  

Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito web  

 

Oggetto: Avvio attività extrascolastiche dei percorsi formativi del  PON/FSE Apprendimento, 

socialità accoglienza. Comunicazione alle famiglie 

 

Gentili genitori,  
 

questa Istituzione Scolastica , con nota prot. n. 53714 del 21/06/2022, è stata autorizzata dal 

Ministero dell’Istruzione alla realizzazione di attività extrascolastiche inerenti il progetto PON/FSE 

“Avviso pubblico 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, inserito nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è stato promosso e  

deliberato dagli organi collegiali. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta 
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formativa per l’anno scolastico 2022-2023, attraverso azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a promuovere l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo dei nostri 

studenti. 

Tutti i moduli formativi sono stati progettati e saranno realizzati con  

metodologie innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 

attenzione anche al benessere personale e alle relazioni.  

I percorsi di formazione sono volti a: 

 rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

 sostenere la motivazione/rimotivazione con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

 promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

 
Il progetto si suddivide in due azioni. 
 

1. L’azione 10.1.1A  prevede n. 4 percorsi formativi finalizzati all’aggregazione, socializzazione 

e al potenziamento delle competenze di base. Verranno attivati 3 percorsi di sport ( nuoto) 

e un percorso di arte.  

 

2. L’azione 10.2.2A prevede n. 4 percorsi formativi finalizzati a rafforzare le competenze di 

base. Verranno attivati n. 3 moduli di lingua straniera ( 2 inglese - 1 francese) e un modulo 

sullo studio delle discipline  STEM.  

 
Tutti i percorsi formativi della durata di 30 ore  saranno avviati nel mese di febbraio, subito dopo 

gli scrutini di primo quadrimestre. Si prevedono incontri di due/tre ore in orario extrascolastico a 

cadenza settimanale. 

 
I genitori potranno presentare istanza di iscrizione entro le ore 13.00 del giorno 20/01/2023,  

accedendo al seguente link: AVVISO ALUNNI 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/fesrpon-si-2015-457/pon-fse-socialita-apprendimenti-accoglienza/3867-avviso-allievi-per-l-ammissione-al-percorso-formativo-pon-fse-socialita-apprendimenti-accoglienza
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