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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l
Specifici 10.1, 10.2 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazion

degli studenti nell’emergenza Covid
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 “PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace”
Codice  identificativo progetto: 10.2.2A

Cari genitori,  
il nostro Istituto è stato autorizzato ad attuare 

apprendimento efficace”, facente parte del 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

A partire dal mese di Ottobre saranno avviati vari laboratori destinati 

scuola e finalizzati  a promuovere il protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni 

esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting d'aula flessibili e modulari oppure in 

contesti di tipo esperienziale o immersivo

misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 

economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a:

● rafforzare le competenze chiave per l’appre

potenziando i livelli di base;

● sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 

proattive e stimolanti; 

● promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

apprendimento e il benessere dello studente.

 

I corsi sono completamente gratuiti e i partecipanti al corso 

frequenza dell’intera attività. Alla frequenza degli alunni è legato il finanziamento che 

sarà erogato alla scuola, si chiede quindi una grande serietà rispetto agli impegni 

presi. 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 
Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po) 

Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 

poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)  

Codici identificativi e titoli progetti:  
2021-158 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001 

- PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001
 

 

Prato, 29 settembre 2021
 Ai genitori degli alunni frequentanti 

le classi quarte e quinte delle Scuole Primarie 
e le classi della Scuola Secondaria di I grado

dell’Istituto Comprensivo Nord 
 

Le tessere per un apprendimento efficace”
Codice  identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186  

 CUP D39J21008120001 

il nostro Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “PUZZLE - 

apprendimento efficace”, facente parte del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

A partire dal mese di Ottobre saranno avviati vari laboratori destinati agli alunni della nostra 

scuola e finalizzati  a promuovere il protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni 

esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting d'aula flessibili e modulari oppure in 

contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 

I percorsi di formazione sono volti a: 

rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 

promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

benessere dello studente. 

I corsi sono completamente gratuiti e i partecipanti al corso sono obbligati

frequenza dell’intera attività. Alla frequenza degli alunni è legato il finanziamento che 

sarà erogato alla scuola, si chiede quindi una grande serietà rispetto agli impegni 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 

e e la socializzazione delle studentesse e 

CUP D39J21008110001  
Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001 

Prato, 29 settembre 2021 
Ai genitori degli alunni frequentanti  

le classi quarte e quinte delle Scuole Primarie  
e le classi della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo Nord  
All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

                                                      

Le tessere per un apprendimento efficace” 

Le tessere per un 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

agli alunni della nostra 

scuola e finalizzati  a promuovere il protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni 

esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting d'aula flessibili e modulari oppure in 

, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle 

misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 

ndimento permanente, in particolare 

sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 

promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 

sono obbligati alla 

frequenza dell’intera attività. Alla frequenza degli alunni è legato il finanziamento che 

sarà erogato alla scuola, si chiede quindi una grande serietà rispetto agli impegni 
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Per partecipare alle attività è necessario leggere e compilare con at

modulistica richiesta nell’avviso di selezione degli alunni presente sul  sito della 

scuola alla seguente pagina:

https://www.icnordprato.edu.it/fondi

3112017/apprendimento-e-socialita

selezione-azione-10-1-2/avviso

 

I moduli sono:  

● Club di Lettura,  

● Laboratorio di lingua inglese (Have Fun!!!),

● Attività STEM (“Un mistero da risolvere 2 

Robotica” e “School of block”).

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti riguardanti 
questo progetto saranno resi visibili sul sito e 
Scolastica. 
 
Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli a queste attività laboratoriali, sono 
pregate di scaricare, compilare e riconsegnare i moduli secondo le modalità e i tempi 
segnalati nei relativi avvisi di selezione.
 
Cordiali saluti. 
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Per partecipare alle attività è necessario leggere e compilare con at

modulistica richiesta nell’avviso di selezione degli alunni presente sul  sito della 

scuola alla seguente pagina: 

https://www.icnordprato.edu.it/fondi-strutturale-europei-pon/avviso-quadro

socialita-asse-i-fse-e-altri-finanziamenti-fdr/avvisi

2/avviso-di-selezione-corsisti-alunni-10-2-2a/ 

Laboratorio di lingua inglese (Have Fun!!!), 

Attività STEM (“Un mistero da risolvere 2 - laboratorio di scienze forensi”, “RRR 

Robotica” e “School of block”). 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti riguardanti 
questo progetto saranno resi visibili sul sito e all'Albo Pretorio di questa Istituzione 

Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli a queste attività laboratoriali, sono 
pregate di scaricare, compilare e riconsegnare i moduli secondo le modalità e i tempi 

avvisi di selezione. 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori)

 Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e   norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa
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Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 

e e la socializzazione delle studentesse e 

CUP D39J21008110001  
Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001 

Per partecipare alle attività è necessario leggere e compilare con attenzione la 

modulistica richiesta nell’avviso di selezione degli alunni presente sul  sito della 

quadro-n-950-del-

fdr/avvisi-di-

laboratorio di scienze forensi”, “RRR 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti riguardanti 
all'Albo Pretorio di questa Istituzione 

Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli a queste attività laboratoriali, sono 
pregate di scaricare, compilare e riconsegnare i moduli secondo le modalità e i tempi 
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