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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020” 

 
Fondo Sociale Europeo 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Azioni 10.2.1 e 10.2.2  
Progetti a. s. 2019/2020 

“DAI…AIUTAMI A VOLARE”– scuola dell’infanzia 
cod. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-1    CUP: B98H18014350007 

“BUONO A SAPERSI”– scuola primaria  
cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-1    CUP: B98H18014360007 

                                                                                                                                            Bari-Palese, 30 aprile 2020 
 

                                                                                                                                                                          

Progetto PON Competenze di base 
“DAI…AIUTAMI A VOLARE” 

Alla Facilitatrice (ins. Tatulli S.) 
Alla Referente per la valutazione (ins. Maiorano M.) 

Alle Esperte: dott.ssa Scarnera Silvia, ins. Rizzello M., ins. Ciminale A. 
Alle Tutor: ins. Cassandra M., ins. Vacca R., Restivo G. 

 
Progetto PON Competenze di base 

“BUONO A SAPERSI” 
Alla Facilitatrice (ins. Ciminale A.) 

Alla Referente per la valutazione (ins. Numerato R.) 
Agli Esperti: ins. De Benedictis A., Altomare M. 

dott.ssa Florio Luana, dott. Rossiello Luca, dottssa, Bhimull Heather Marie 
Alle Tutor: ins. Fantastico T.B., ins. Maiorano M., 

ins. Ciccolella P., ins. Numerato R., inss. D’Amicis M. e Salvemini M.  
 

E, p.c.,                           Al DSGA 
 

Alle Ass. Amm.ve interessate 
 

                                                    LORO SEDI 
 

 
Oggetto:  riavvio attività formative,  con didattica a distanza, moduli formativi PON FSE Competenze di base a.s. 2019/2020  

“DAI…AIUTAMI A VOLARE” scuola dell’infanzia e “BUONO A SAPERSI” scuola primaria – prime indicazioni. 
 

Facendo seguito a comunicazioni intercorse con le SS.LL. in indirizzo, per telefono e per mail, ed a nota interna del 27 aprile u.s., si ribadisce 
la necessità di concludere le attività formative, iniziate ed interrotte causa emergenza epidemiologica da Covid-19, inerenti al PON FSE 
Competenze di Base – 2a edizione, specificatamente per gli alunni di classe quinta primaria, che il prossimo anno saranno nella scuola 
media, e per gli alunni dell’infanzia, che in gran parte (cinquenni) il prossimo anno passeranno nella scuola primaria. 
Fino al 4 marzo u.s. risulta la seguente situazione:  

SCUOLA PRIMARIA (classi quinte) 
Italiano e Francese (effettuate in n. 3 incontri n. 9 ore su 30 – rimangono n. 21 ore), Matematica (effettuate in n. 2 incontri n. 6 ore su 30 – 
rimangono n. 24 ore), Spagnolo (effettuate in n. 4 incontri n. 12 ore su 30 – rimangono n. 18 ore), Inglese (effettuate in n. 7 incontri n. 21 ore 
su 60 – rimangono n. 39 ore) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Musica (effettuate in n. 3 incontri n. 9 ore su 30 – rimangono n. 21 ore), Arte e Pluriattività (effettuate in n. 4 incontri n. 12 ore su 30 – 
rimangono n. 18 ore). 
 
Per quanto concerne i due moduli delle classi quarte – scuola primaria (Italiano e Matematica), entrambi fermi a n. 12 ore effettuate con 
quattro incontri, le attività saranno completate in presenza nella prima fase dell’a.s. prossimo, dato che ciò è consentito dall’Autorità di 
Gestione. 
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Di recente (il 14 aprile u.s.) il Ministero dell’Istruzione ha precisato che è possibile riavviare le attività PON interrotte con la didattica a 
distanza. Andrà allestita necessariamente una piattaforma digitale che renda possibile la formazione di classi virtuali, con presenze ed attività 
tracciabili ed interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi. 
Sono in corso contatti con le figure interessate (docenti con compiti di coordinamento PON ed assistente tecnico Calia) per allestire la 
piattaforma, mentre per il tramite della Segreteria si stanno informando le famiglie degli alunni interessati, anche al fine di conoscere la 
disponibilità di dispositivi telematici. 
Con la presente si trasmettono i calendari dei suddetti moduli, risultato dei contatti e degli accordi assunti con le SS.LL. 
L’invito agli esperti è di procedere, sulla base di tale calendarizzazione, alla reimpostazione della progettazione e delle attività, che 
naturalmente saranno rimodulate alla luce della didattica a distanza; alle docenti tutor di tenersi pronte alla ricalendarizzazione delle attività 
sulla piattaforma e collaborare per i contatti  e le informazioni ai rispettivi corsisti. 
Al fine di arrivare pronti alla metà di maggio per l’inizio delle attività, nella prossima settimana si attiverà a cura della scuola la piattaforma G 
Suite e Google Classroom, che consente proprio la formazione di classi virtuali, con presenze ed attività tracciabili ed interazione sincrona 
tra docenti, tutor e allievi, come richiesto dall’Autorità di Gestione. 
È importante nella prossima settimana, dopo l’attivazione della suddetta piattaforma, contattare i genitori degli alunni per spiegare loro come 
fare per collegarsi e partecipare alle attività ed informarli sul nuovo calendario (seguiranno nostre indicazioni). Come detto, in questo compito, 
le docenti tutor hanno un ruolo molto importante, di raccordo, per il buon inizio ed un adeguato andamento delle attività. Esperti e tutor 
considereranno l’eventuale presenza nel modulo di alunni in situazione di diversabilità per adottare le migliori strategie di coinvolgimento e 
favorirne la partecipazione. Per questo è opportuno contattare e raccordarsi con le docenti della classe di appartenenza dei suddetti alunni 
(curriculari e/o di sostegno). 
Ad ogni buon conto si trasmette alle SS.LL. in indirizzo anche il Manuale Operativo di Gestione (MOG) del PON che spiega le modalità di 
utilizzo della piattaforma MIUR per la didattica a distanza.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                  Angelo Panebianco 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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