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- Alle famiglie degli studenti
Scuola Primaria
- Al Personale Docente
- All’Albo on-line
- Agli atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A
Avviso pubblico3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale.
Oggetto: Manifestazione di interesse delle famiglie per il progetto “Insieme nel cortile di……”
L’Istituto Comprensivo di Fiano, al fine di ampliare l’offerta formativa, intende offrire ai bambini delle
Scuole Primarie dell’I.C. uno spazio/tempo per attività di gioco di movimento, libero e stimolato, in un
contesto non strettamente normativo e non competitivo, con l'assistenza di istruttori qualificati ed
appositamente formati.
Il programma prevede che nel periodo da ottobre a maggio i bambini facciano attività di gioco libero per
un’ora e mezza, un pomeriggio alla settimana. Sarà coinvolta nel progetto anche l’ASL al fine di migliorare il
benessere psico-fisico, prevenire l’iperattività, la conflittualità, nonché l’obesità, il sovrappeso e la
sedentarietà spesso accompagnate da cattive abitudini alimentari, anche mediante attività di educazione
alimentare volte a favorire il consumo di merende sane e la riduzione dello spreco alimentare.
La partecipazione degli allievi è a titolo gratuito, non vi sono costi aggiuntivi per le famiglie, è finalizzata a
potenziare l’autonomia, migliorare la qualità delle relazioni tra pari in un contesto ludico e di movimento,
rafforzare le esperienze motorie, di relazione, di gioco, consolidare abilità che permettono di far fronte
alla complessità della vita quotidiana: “life skills”.
In particolare tale progetto è così costituito:
estensione a tutti i bambini delle scuole primarie dell’I.C.;
apertura della scuola oltre l’orario scolastico, un pomeriggio a settimana, nel periodo compreso
tra ottobre 2018 e giugno 2019, indicativamente dalle ore 16.30 alle ore 18;
 organizzazione di attività di gioco di movimento, libero e stimolato, non competitivo, con la
partecipazione di istruttori appositamente formati;
 presenza di docenti interni dell’I.C. per garantire continuità tra le azioni curricolari ed
extracurricolari relative all’educazione motoria e all’educazione alimentare;
 interventi di esperti ASL e nutrizionisti per il supporto e il monitoraggio delle azioni progettuali,
momenti di formazione/informazione a docenti e famiglie su alimentazione, movimento e
benessere psico-fisico dei bambini.
Gli interventi pomeridiani saranno organizzati in tutti i Comuni, al fine di permettere una buona fruizione
da parte dei soggetti coinvolti, qualora si raggiunga un numero di adesioni non inferiore a 20 e non
superiore a 30 partecipanti.
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E’ possibile consultare il sito internet della scuola (sezione PON) per conoscere più nel dettaglio le attività
previste dal PON.
Chiediamo di manifestarci, attraverso la compilazione della scheda allegata, la Vs. volontà in merito alla
partecipazione alle azioni previste dal progetto, in modo da poter avviare una prima fase esplorativa sul
numero di partecipanti e consentirci di organizzare i bandi richiesti dal PON.
I genitori interessati dovranno restituire la scheda compilata e firmata in Segreteria o inviarla tramite posta
elettronica all’indirizzo mail TOIC828007@istruzione.it entro e non oltre venerdì 18 maggio 2018.
A fine maggio con tutte le famiglie che hanno espresso, nei termini sopra indicati, la manifestazione di
interesse, si terrà una riunione con esperti ASL al fine di approfondire i temi del benessere psico-fisico legati
al progetto e informare in modo più dettagliato sull’organizzazione raccogliendo anche eventuali spunti
provenienti dai genitori.

Per il Dirigente scolastico
il collaboratore vicario
Renata Casaletto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D.Lgs.39/93)

