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Prot. n. 1883/06-03
Somma Vesuviana, 30/05/2019
All’USR Campania
Alle scuole di Napoli e provincia
Ai sigg. genitori
A Docenti/Personale ATA/DSGA
Atti/Sito Web
OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017
“Competenze di base” “Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020.
Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e
multimedialità- espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc; )
Progetto “LA BOTTEGA DELL’ARTE”
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 225 CUP: F97I18000070007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INFORMA
che presso il 3° Circolo Didattico di Somma Vesuviana (Na) sono stati portati a termine, nei modi e
nei tempi previsti, tutti i seguenti quattro moduli formativi del progetto
Progetto “LA BOTTEGA DELL’ARTE”
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 225 CUP: F97I18000070007
destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia:

TITOLO MODULO

DESCRIZIONE
MODULO

DURATA

DESTINATARI

30h

Alunni sezione
Fiocco GIALLO

30h

Alunni sezione
Fiocco BLU

30h

Alunni sezione
Fiocco FUXIA

30h

Alunni sezione
PAPAVERI

Carattere essenziale di tutte
le proposte di gioco sarà la
cooperazione.
“GIOCHI TRA
CIELO E TERRA 1”

Nel laboratorio i bambini
saranno guidati alla scoperta
delle regole per giocare
insieme, stimolandoli alla
ricerca delle soluzioni.

Carattere essenziale di tutte
le proposte di gioco sarà la
cooperazione.
“GIOCHI TRA
CIELO E TERRA 2”

Nel laboratorio i bambini
saranno guidati alla scoperta
delle regole per giocare
insieme, stimolandoli alla
ricerca delle soluzioni.

“IMPROVVISIAMO
L’ARTE”

Il teatro è un “luogo”
d’incontro, in cui i bambini
possono crescere acquisendo
consapevolezza delle proprie
potenzialità e del proprio
valore. Il progetto vuole dare
ai bambini la possibilità di
sperimentare linguaggi
nuovi, per favorire la loro
capacità di esprimersi di
fronte agli altri.

“LA BOTTEGA
MULTICOLORE”

Scopo di questa esperienza
laboratoriale è l’espressione
libera data dal “fare” arte,
usando i pigmenti nelle varie
tecniche pittoriche. Nel
laboratorio verranno
sviluppate le capacità
creative ed espressive di ogni
bambino liberando la
fantasia e l’immaginazione
troppo spesso ingabbiate
dalla realtà che ci circonda.

Si precisa che tutti i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall’Unione
Europea.
Gli obiettivi raggiunti ed i risultati conseguiti sono sicuramente soddisfacenti.
Gli interventi formativi si sono conclusi nel mese di aprile 2019.
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo della UE e per la necessaria diffusione nell’utenza della consapevolezza e ruolo
delle istituzioni, viene pubblicato sul sito web della scuola www.terzodisomma.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

