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N.Prot. 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al Comune di Nocera Superiore – Ass. all’Istruzione 

Al RSPP 

 

OGGETTO: Attività di progettazione di ampliamento dell’O.F. Anno scolastico 2020/21 – 

“PON ESTATE 2021”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il PTOF della scuola Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli” e gli obiettivi previsti dal RAV 

annualità 2019/20 della ex Scuola Sec di I gr. “Fresa-Pascoli” e dell’ex Secondo Circolo,  

VISTI i progetti presentati al protocollo dell’Istituto,  

VISTO il CCNL 2006-2009 e il successivo relativo al triennio 2016-2018 per il personale della 

scuola;  

VISTE le indicazioni operative per il reclutamento del personale interno per la realizzazione di 

progetti extracurriculari da retribuirsi con il Fondo di Istituto, nel rispetto di quanto contenuto nel 

Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;  

VISTO quanto previsto dalla Contrattazione di Istituto, siglata il giorno 18 dicembre 2020;  

VISTO il DL 22 marzo 2021 n. 41 ART. 31, convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 202 ;  

VISTE le Linee Guida sinergiche e condivise tra le scuole di Nocera Superiore per il Piano Estate 

2021 prot. n. 3584 del 24/05/2021;  

VISTA la Circolare della nostra scuola n. 3592 del 24/05/2021;  

HA PROGETTATO per l’estate 2021 moduli formativi che prenderanno avvio nel mese di giugno 

2021.  

Oggi nella scuola emerge una forte richiesta di qualità e tutte le componenti scolastiche, in sinergia, 

in collaborazione e collegialmente devono lavorare per il miglioramento dell’offerta formativa della 

scuola. 

La scuola in sintonia con l’esigenza di autonomia didattica e organizzativa, nonché di ricerca e 

sviluppo deve porsi come finalità di organizzarsi a sistema complesso integrato favorendo al proprio 

interno momenti di discussione e di ricerca/azione. 

L’invito ai docenti quello di favorire la volontà di una cultura della progettazione, l’impegno a 

costruire una pratica diffusa di progettazione didattica. 
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Il momento della progettazione richiede un’interazione continua ed esplicita. 

Un momento importante per la progettazione è quello di “progettare in comune” le discipline. È qui 

che gioca un ruolo importante il consiglio di classe dove gli insegnanti confrontano e giustificano le 

progettazioni curriculari di ciascuna disciplina elaborate dal gruppo per tutta la scuola. Operano poi 

le adeguazioni dei curricoli alle situazioni delle classi e le armonizzazioni necessarie a 

contestualizzare le progettazioni degli allievi. Tutto questo permetterà di costruire un progetto 

curriculare integrato. 

È importante affermare l’esigenza di una completa e armonica sinergia tra le varie classi fra i docenti 

per avviare e realizzare i percorsi e processi organizzativi e didattici più efficienti ed efficaci. Il lavoro 

armonico può aiutare a individuare e definire i percorsi di attuazione di un modello di scuola, che 

impegni tutti gli operatori scolastici a rendere l’offerta formativa qualitativamente efficace ed 

efficiente, in modo da rendere la scuola stessa comunità educante/educativa.  

Si svolgeranno nel periodo dal 22 GIUGNO al 16 LUGLIO con prosieguo nelle prime due settimane 

di SETTEMBRE. 

Sono attività integrative di ampliamento dell’offerta formativa funzionali al miglioramento come 

previsto dal nostro PTOF.  

Tali interventi si svolgeranno in presenza.  

Adeguare l’attuale nostra esperienza progettuale e il curricolo proposto dalle nuove indicazioni sarà 

un passo importante verso il sentiero che ci condurrà ad una nuova progettazione didattica. 

I moduli di recupero di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE sono finalizzati a migliorare la 

performance degli studenti nella seconda parte del primo di ciclo di istruzione, riducendo il numero 

degli allievi in fascia bassa di apprendimento nonché il numero degli allievi con problemi di frequenza 

disaffezionati alla scuola (cfr. RAV). Tali interventi saranno focalizzati sulle competenze in uscita 

previste dalle linee guida ministeriali.  

I LABORATORI di MUSICA e di ARTE saranno finalizzati al potenziamento di competenze in 

ambito musicale e artistico con i maestri di strumento e gli esperti di arte e restauro.  

Il LABORATORIO di SPORT nelle pertinenze scolastiche compatibilmente con la sicurezza degli 

spazi, presso la palestra del plesso S. G. Bosco e il campo sportivo K. Woytila di Nocera Superiore. 

Le ore totali da svolgere e la conseguente suddivisione in lezioni sarà a breve comunicata in quanto 

sono ancora in corso le procedure di accreditamento dei progetti PON. 

In allegato lo schema progettuale la cui compilazione è a cura del docente destinatario delle ore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Michele Cirino 

 



Modello di presentazione SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ ai sensi del DL 22/03/2021 n. 41 art. 31 

SEZIONE 1 – Descrittiva  
 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 
 

 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 
 
 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
 
 
 
 
 



 

 
1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti,dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. (Anche rispetto apartecipazioni  
manifestazioni finali) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data ____ / ____ / ____      IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
 

           ________________________________ 
 

 

Gli altri docenti 

 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 


