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Manfredonia, 14/06/2021
Ai Genitori degli alunni
Al Personale docente
Scuola secondaria
Al Personale ATA

OGGETTO: PON: 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. “Star bene insieme”

Si comunica che con nota del 7 giugno 2021, protocollo AOODGEFID/17665, è stato
autorizzato e dichiarato ammissibile al finanziamento il Progetto “Star bene insieme” –
codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-76– nell’ambito del PON “Per la Scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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”;
Sul sito dell’Istituto, in Albo on line, relativamente all’oggetto, per il personale della
scuola secondaria sono stati pubblicati:
- Bando per il reclutamento di personale interno: Coordinatore-Valutatore
- Bando per il reclutamento di personale interno: Esperti
- Bando per il reclutamento di personale interno: Tutor
- Avviso per il reclutamento di personale interno: ATA
Scadenza per la presentazione delle istanze ore 12:00 del 21/06/2021.
Di seguito la descrizione dei moduli rivolti ad almeno 20 alunni:
TITOLO: Non solo nuoto
DURATA: 30 ore
DESCRIZIONE:
Questo modulo ha la finalità di promuovere una maggiore educazione all’acqua in virtù del
fatto che viviamo in un paese di mare, facendo conoscere e divulgando i benefici
psicofisici che l’attività in acqua può regalare. Tutte le attività saranno volte a migliorare
ed aumentare lo sviluppo fisico, cognitivo, psicologico, sociale ed emotivo-affettivo
dell’allievo attraverso l’esperienza con il nostro mare. Al di là delle valenze educative il
progetto Intende sopperire alla mancanza, quasi totale, di attività motorie a causa
dell’emergenza Covid.
Tutto il ciclo di incontri, oltre al raggiungimento delle finalità di tipo specifico, come
l’ambientamento, la capacità di galleggiare, le varie forme di avanzamento nel nuoto, si
pone importanti obiettivi formativi di carattere generale, come lo sviluppo dell’autostima,
della socializzazione, l’accettazione dell’insuccesso, la capacità di superare le difficoltà, lo
sviluppo di una corretta immagine motoria ed altri .
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TITOLO: Mamma guarda come mi diverto!
DURATA: 30 ore
DESCRIZIONE:
Dopo un anno scolastico molto particolare in cui le lezioni si sono svolte prevalentemente
a distanza, un’esperienza in presenza e in un luogo informale, quale può essere la
spiaggia di un lido attrezzato può in parte sopperire alla mancanza di socializzazione
integrazione e inclusione tra gli alunni stessi.
Il percorso del modulo avrà come perno centrale il gioco del calcio “beach soccer” e la
pallavolo “beach volley” giochi di squadra in cui la collaborazione e l’altruismo sono
elementi imprescindibili per il conseguimento del risultato. Oltre al raggiungimento delle
finalità di tipo specifico peculiari del gioco del calcio e della pallavolo, il modulo si pone
importanti obiettivi formativi di carattere generale, come lo sviluppo dell’autostima, della
socializzazione, l’accettazione dell’insuccesso, la capacità di superare le difficoltà, lo
sviluppo di una corretta immagine motoria.
TITOLO: Quando la banda passò
DURATA: 30 ore
DESCRIZIONE:
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Uno degli obiettivi del presente
progetto è la creazione stabile di una Banda (Banda della Giordani) e avviarla alla
realizzazione e partecipazione di manifestazioni, eventi, concerti, al fine di offrire all’intera
comunità scolastica, nonché alle famiglie, un momento di elevato spessore artistico che
costituisca un valore aggiunto alla crescita culturale della stessa. La Banda, attraverso
una serie di attività che prevedono il raggiungimento di specifiche competenze, attraverso
un percorso che abbia come finalità, la creazione di un repertorio ad hoc, potrà così
animare feste, celebrazioni, ricorrenze varie, con brani scelti e concertati specificamente
per ogni occasione, senza trascurare la massima apertura a iniziative interne ed esterne
all’istituzione scolastica. L’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche
attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi,
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 31/08/2022 utilizzando
anche il periodo estivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cassio Izzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93)

