
 
 

A tutti gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto “Tasso” 
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto “Tasso” 

All’Albo 
Al sito web 

Al F.F.-DSGA 
 
AVVISO Proroga ISCRIZIONE ALUNNI   Progetto “NUMERI, PAROLE...NUMBERS & WORDS” 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211      
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 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.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base  
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 
di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato 
autorizzato il progetto PON – 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.). Avviso 
AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
CONSIDERATA la possibilità di inserire ancora alunni nei moduli di cui al presente Avviso  
EMANA  
Ulteriore   informativa di proroga delle iscrizioni degli alunni alle attività previste dal Progetto “NUMERI, 
PAROLE...NUMBERS & WORDS” Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211      
 
 
PROSPETTO DEI MODULI DEL PROGETTO  e descrizione 

“Numeri, Parole...Numbers & Words” 
Tipologia modulo  Titolo modulo Sede di svolgimento 

delle attività  Alunni Tempi di attuazione 

Lingua madre Pensieri e parole Scuola Primaria 
Plesso Andretta 

20 (max 24) 
Classi 3-4-5 

Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Matematica Non c’è problema Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia 

20 (max 24) 
Classi 3-4-5 

Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

I love english Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia Cap. 

20 (max 24) 
Classi 3-4-5 

Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

I like english Scuola Primaria 
Plesso Bisaccia P.R. 

20 (max 24) 
Classi 3-4-5 

Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

Lingua inglese per gli 
allievi delle scuole 
primarie 

I speak english Scuola Primaria 
Plesso Andretta 

20 (max 24) 
Classi 3-4-5 

Dal 10 novembre 2018 al 30 
giugno 2019 

  
 
 

 

 
ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 
di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 
e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 
PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 
Titolo modulo Descrizione sintetica 

http://www.icbisaccia.it/




 
 
La data di scadenza è prorogata al 22 Novembre 2018; La domanda di cui all’allegato del bando , indirizzata al 
Dirigente Scolastico dovrà pervenire, all’ufficio protocollo di questa I. S. sito in via Roma, Bisaccia, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 22 novembre 2018 compilato in ogni sua parte. 
  
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

Pensieri e 
parole 
Scuola 
Primaria 
Plesso 
Andretta 

La tematica che caratterizza il progetto riguarda l’espressione e l’interpretazione di concetti, di 
pensieri , di sentimenti, di fatti e opinioni , che si recepiscono e si sviluppano attraverso 
l’interazione creativa con la scuola e con le altre agenzie educative presenti sul territorio, 
quindi nella vita domestica e nel tempo libero e, che successivamente, si traducono in 
produzioni orali e scritte. Le attività proposte devono prevedere come finalità prioritaria lo 
sviluppo dell’identità personale, cioè imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare 
esperienze nuove in un ambiente sociale allargato, conoscersi e sentirsi riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Attività mirate , presentate in maniera giocosa, divertente e 
coinvolgente, saranno di aiuto agli alunni che devono acquisire e potenziare le conoscenze, le 
abilità e le competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche, di lettura e 
comprensione del testo, di argomentazione, di sintesi, di produzione di contenuti, di dialogo, 
di comunicazione creativa e narrativa, con particolare riferimento ai linguaggi e ai generi dei 
media; di ricerca e valutazione delle informazioni, di differenza tra fatti e opinioni, con 
particolare attenzione alla dimensione on line. 
 

Non c’è 
problema- 
Scuola 
Primaria 
Plessi Bisaccia 

Le attività logico-matematiche proposte prevedono come finalità prioritaria lo sviluppo 
dell’identità personale, cioè imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare esperienze 
nuove in un ambiente sociale allargato, conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Attività mirate , presentate in maniera giocosa, divertente e coinvolgente, saranno 
di aiuto agli alunni che devono acquisire, consolidare e potenziare le conoscenze e le abilità 
matematiche . Il modulo di “Matematica” si propone di migliorare negli alunni quella 
competenza intesa come abilità di sviluppare e di applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi che possono presentarsi nella vita quotidiana, nonché come 
capacità e disponibilità a usare modelli matematici di pensiero logico e spaziale e di  
presentazione: formule, modelli, costrutti, grafici e carte. 
Metodologie di tipo tipo ludico-cognitivo-operativo saranno indispensabili per allenare la 
mente dei bambini all’analisi, alla riflessione, alla verifica delle procedure secondo le tappe 
del metodo scientifico. 

I love english- 
Scuola 
Primaria 
Bisaccia Cap. 

La maggioranza dei metodi glottodidattici attribuisce alla comunicazione il ruolo di obiettivo 
primario nell’apprendimento della lingua straniera. Addestrare lo studente alla comunicazione 
vuol dire abituarlo progressivamente all’uso della lingua straniera, così come essa si esplica 
nella normale interazione sociale. La lingua va quindi presentata in un contesto sia verbale che 
situazionale perché solo così essa diventa messaggio reale trasmesso per un certo scopo e in 
una certa occasione. E’ indubbio che nel processo di comunicazione la lingua orale ha 
un’importanza primaria ed è il punto di partenza per l’apprendimento di una seconda lingua. 
Attraverso le attività ludico-laboratoriali si cercherà di sviluppare negli alunni la capacità di 
interagire con gli altri in modo sereno, aperto e solidale per prepararsi a vivere in una 
dimensione europea, maturando al tempo stesso la consapevolezza dell’importanza della 
conoscenza di una seconda lingua, seguendo un percorso legato alle difficoltà che si 
riscontrano nell’elaborare in maniera logica e ortograficamente corretta, quanto letto oppure 
ascoltato a livello orale. Attività mirate di recupero e di consolidamento, presentate in maniera 
giocosa, divertente e coinvolgente, saranno di aiuto a tutti gli alunni. 

I like english 
Scuola 
Primaria 
 Bisaccia P.R 
I speak english 
Scuola 
Primaria 
Plesso 
Andretta 


