
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  
 

 

                                                                                                   Ai genitori degli alunni dell’Istituto   
E p.c. 

                                                                                                               Ai docenti e al personale ATA 

                                                                                    Al Sito web http://www.ic1sulmona.gov.it/ 

                                                                              Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 9707/2021 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO PUBBLICO N. 9707 Del 

27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” 

CUP: F53D21002070007 -    TITOLO PROGETTO: “AMICHEVOLMENTE INSIEME”        

CUP: F53D21002080007 -    TITOLO PROGETTO: “COMPETENZE IN CRESCITA”   

 

LETTERA AI GENITORI 
 Gentilissimi Genitori, 

 
sono felice di informarVi che questo Istituto è stato autorizzato a svolgere i progetti: 
“AMICHEVOLMENTE INSIEME” e “COMPETENZE IN CRESCITA” finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei – FSE- del Piano Operativo Nazionale- PON 2014/2020 - per la cifra 
rispettivamente di € 15.246 e di  € 40.656,00 , per un totale di € 55.902,00. 
 

Come già esplicitato nell’ “AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA /SCUOLA 

SECONDARIA PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI”, emanato nella giornata di venerdì 

05.06.2021, con prot. N. 5415 / 2021, i due progetti prevedono l’attivazione di n. 11 

moduli didattici di 30 ore ciascuno, di cui 2 di  “Sport e gioco didattico” e 1 di “Musica e 

Canto” del progetto “AMICHEVOLMENTE INSIEME”: 

-  SPORT OUTDOOR per le classi seconde della secondaria –  

- GIOCO-SPORT ALL’APERTO per le classi prime della primaria– 

- MUSICA D’INSIEME per le classi prime e seconde secondaria a indirizzo musicale. 

 

Gli  altri 8 moduli del Progetto: “COMPETENZE IN CRESCITA” sono i seguenti: 

- LEGGO, DISCUTO E INTERPRETO per le classi seconde della secondaria –  

- LEGGO E…MI DIVERTO per le classi terze della primaria –  

- GIOCO-MATICA per le classi seconde della primaria  

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
http://www.ic1sulmona.gov.it/
Protocollo n. 0005472/2021 del 07/06/2021



- EVVIVA L’ARMONIA! per le classi quarte della primaria  

- MATEMATICA?... NO PROBLEM! Per le classi seconde secondaria a.s. 2021-2022  

- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA per le classi prime secondaria 

a.s.2021-2022   

–   LIBERA-MENTE ORIENTIAMO IL NOSTRO FUTURO  per le classi terze secondaria a.s. 2021-

2022 

- MATEMATICA? NO PROBLEM!2 classi della secondaria da individuare in base alle 

valutazioni del I quadrimestre a.s.2021-2022). 

Tutti i moduli didattici sono gratuiti e saranno tenuti, nei periodi indicati nell’avviso 

emanato venerdì 4 giugno 2021, da un “esperto” e da un “tutor” (anch’essi reclutati con 

specifico avviso di selezione), che si affiancheranno reciprocamente per tutta la durata delle 

30 ore previste per ciascun modulo. 

Poiché tutti i moduli di formazione si connotano per la loro indiscussa valenza 

educativa, auspico che, come genitori, vogliate apprezzare la ricca offerta formativa 

l’iniziativa e cogliere la grande opportunità che questa Istituzione Scolastica al 

territorio e  ai suoi alunni, iscrivendoli ai corsi programmati,  sia per il periodo estivo  

luglio 2021 sia per il prossimo mese di settembre 2021 nonché per l’intero anno 

scolastico 2021-2022. 

Colgo l’occasione per esprimere tutto il mio apprezzamento e i miei sinceri 

ringraziamenti al Collegio Docenti, che, nella seduta del 17 maggio 2021, ha dimostrato, 

ancora una volta, di essere animato da un grande senso  di responsabilità e da grande etica 

professionale, deliberando, quasi all’unanimità (92%), l’adesione dell’Istituto al Programma 

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE  (avviso 9707 del 27.04.2021), a fronte di un anno scolastico  

particolarmente faticoso e impegnativo.   

Il Collegio Docenti ha voluto raccogliere, ancora una volta, la sfida lanciata dal 

Ministero dell’Istruzione a tutta la scuola italiana con la nota 643 del 27.04.2021: “Piano 

scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, la sfida di sempre, ma enormemente 

accresciuta dalla crisi di questo tempo: “non lasciare indietro nessuno, utilizzando tutta la 

dedizione umana e professionale possibile, così come gli strumenti pedagogici, didattici ed 

operativi disponibili”.  

Ringrazio, altresì, il Consiglio di Istituto, che, ratificando all’unanimità l’adesione 

dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale, nella seduta del  27 maggio 2021, ha 

dimostrato, ancora una volta, quanto abbia a cuore la crescita della socialità e degli 

apprendimenti degli alunni, riconoscendo il valore educativo e formativo di tutti i moduli 

didattici programmati. 

 
Colgo, infine, l’occasione per ricordare che le iscrizioni ai moduli dovranno pervenire 

in segreteria entro le ore 13.30 del 14 giugno 2021 in modalità cartacea, compilando la 

modulistica allegata all’avviso di selezione degli alunni, reperibile anche sul sito web 

dell’Istituto, e che agli studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste, al 

termine delle 30 ore di formazione, verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione a cura 

del Ministero. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e auguro a tutti una 

serena estate. 

La Dirigente 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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