
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comunicazione n. 502                                                                    Forlimpopoli, 04 giugno 2021 
 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
IIS FORLIMPOPOLI 

 
OGGETTO: Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità  
 
 
 

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva dei Progetti PON di cui all'Avviso prot. n. 

9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”, bandito in sinergia con le azioni del Piano “La 

Scuola d’estate. Un Ponte per il nuovo inizio” si comunica che il Nostro Istituto  risulta fin d’ora  in 

posizione utile per il finanziamento, in attesa di ufficiale conferma da parte del Ministero. 

Il progetto presentato , articolato in 15 moduli distinti,  è approfondito e ricco di proposte atte a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo dei giovani, attraverso 

interventi che riguardano l’educazione motoria,  la musica,  l’arte, il teatro, l’educazione alla legalità, 

l’educazione alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni comuni e all’imprenditorialità, il laboratorio per 

la valorizzazione del territorio, il miglioramento delle competenze di base.  

Appena formalizzata con la lettera di autorizzazione l’approvazione definitiva del PON, si provvederà 

con specifici avvisi pubblici per l’individuazione di esperti, tutor e personale di supporto finalizzato 

all’avvio e alla gestione del progetto. Sarà a cura del docente/esperto e del tutor individuati 

l’organizzazione di dettaglio del singolo progetto. I moduli hanno una durata complessiva di 30 ore 

ed è completamente gratuito per gli allievi partecipanti. 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo  

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
NUOTO E PALLANUOTO: IN ACQUA PER DIVERTIRCI INSIEME *attivazione dal 

14/06/2021 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
'LA BOTTEGA DEL CAFFE' GOLDONI IN SCENA AL LICEO 
CARDUCCI 

 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione dei beni 
comuni 

BIBLIOTECA AL LICEO  

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base  



Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza 
multilinguistica 

Un 'classico moderno': CATULLO E GLI AUTORI 
CONTEMPORANEI 

 

Competenza 
multilinguistica 

QUANDO SI INCONTRANO MUSICA E LETTERATURA  

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATEMATICA DI BASE  

Competenza digitale ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA BIENNIO  

Competenza digitale USO PROFESSIONALE DEGLI STRUMENTI DIGITALI  

Competenza in materia di 

cittadinanza 
LA TUTELA DEL VERDE-SERVICE LEARNING  

Competenza 
imprenditoriale 

COFFEE BREAK  

Competenza 
imprenditoriale 

GESTIAMO IL RISTORANTE  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

TESTIMONIANZE DI DANTE NEI LUOGI DELLA ROMAGNA  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

PASTRY TALENT  

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

SCOPRIRE IL NOVECENTO:VIAGGIO ATTRAVERSO LA 
LETTERATURA, LA MUSICA E IL CINEMA 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

CUCINA SALUTARE  

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 59.943,02 

 

Si ricorda, come da indicazioni fornite dal Ministero, che il Piano è un’ opportunità ad adesione 
volontaria per studenti, famiglie e docenti. Si articola temporalmente in tre macro-fasi, in continuità 
fra loro: 

Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, da realizzare  già a 

partire dal  mese giugno, “potranno essere proposte iniziative di orientamento; attività laboratoriali 

(ad es. , sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie); 

approfondimenti per la conoscenza del territorio e delle tradizioni delle realtà locali”; 

Fase 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, 

 Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al nuovo 

anno scolastico”, che si realizzerà a far data dal mese di settembre. 

Le attività del Progetto APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ così come declinate nei vari moduli, 
dovranno concludersi    entro la data del 31 agosto 2022. 



Si ringraziano sin da ora tutti coloro che, cogliendo tale opportunità, contribuiscono in questo 

particolare momento storico sociale al benessere e alla crescita individuale e collettiva degli studenti 

e a rendere sempre di più la scuola “...aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della 

persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta 

la comunità 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Pieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


