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Prot. n.   1198 /A22 c/ PON FSE 2014-20           Lecce , 20 marzo 2017  
 

  Ai Sigg.ri Genitori degli alunni delle classi 
1^-2^-3^- 4^ di Scuola Primaria 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
LL.SS. 

 
Il 1° Circolo Didattico “C. Battisti” di Lecce, in coerenza con i traguardi e le priorità individuati nel Rapporto di Autovalutazione e in sintonia con 
l’offerta formativa già in essere nella scuola, intende partecipare al Programma Operativo Nazionale (PON) Scuola, aderendo, in particolare, all’ 
Avviso  Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

L’avviso prevede  interventi  per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria: 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
INFANZIA PRIMARIA 

AZIONI  POSTE A 
BANDO 

SOTTO-AZIONI TIPO DI  
INTERVENTO 

AZIONI  POSTE A 
BANDO 

SOTTO-AZIONI TIPO DI  
INTERVENTO 

Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per 
la 
scuola dell’infanzia 
(linguaggi e 
multimedialità – 
espressione 
creativaespressività 
corporea) 

10.2.1.A 
Azioni specifiche 
per 
la scuola 
dell’infanzia 

1. Linguaggi 
2. Educazione 
bilingue -
educazione 
plurilingue 
3. Multimedialità 
4. Musica 
5. Espressione 
corporea (attività 
ludiche, 
attività psicomotorie) 
6. Espressione 
creativa (pittura e 
manipolazione) 
7. Pluri-attività 
(attività educative 
propedeutiche di 
pregrafismo e di 
precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell’ambiente, ecc.) 

Azione 10.2.2 
Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di 
base 
(lingua italiana, 
lingue straniere, 
matematica, 
scienze, ecc., con 
particolare 
riferimento 
al I e al II Ciclo) 

10.2.2.A 
Competenze di 
base 

Lingua madre 
2. Italiano per 
Stranieri (L2) 
3. Lingua straniera 
4. Lingua inglese 
per gli allievi delle 
scuole primarie 
5. Matematica 
6. Scienze 

Al fine  di coinvolgere la comunità scolastica e in particolare le famiglie in una  progettazione a favore delle concrete  esigenze e bisogni dei nostri 
alunni,  si invitano le SS.LL. a compilare il questionario  collegandosi  attraverso il link  inserito nella home page del sito web della scuola 
www.battistilecce.it che sarà attivo dal 22 marzo 2017 al 27 marzo 2017. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                                                                                                                                                        F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI) 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n. 39/93) 
 


