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I n v e s t i a m o  s u l  v o s t r o  f u t u r o  

Scuole Secondarie I° Grado:   Scuole Primarie:     Suole dell’Infanzia: 
“G. Massina” – Monte Olimpino   “F. Paolucci de Calboli”    Ponte Chiasso  

Via Interlegno, 59    Ponte Chiasso Via Brogeda, 21    Via Don Luigi Monza, 12 
“Don L. Milani” – Sagnino   “G. Massina” – Monte Olimpino    Monte Olimpino 

Via G. Deledda, 2    Via Interlegno, 59     Via Amoretti, 39 

“Maestri Campionesi”   “C. Lorenzini” – Sagnino Via Mognano, 3   Sagnino Via Segantini, 49 

Campione d’Italia Via Riasc, 5   “Maestri Campionesi” Campione d’Italia Via Riasc, 5 

 
Ai Genitori delle/gli alunne/i dell’Infanzia  
Agli atti      
Al sito web area PON     

 
Oggetto: Lettera di presentazione del Progetto “Pensieri in azione” 
 
  Stiamo per dare avvio ad un progetto che attraverso l’importante contributo del Fondo 
Sociale Europeo e quello MIUR del Programma Operativo Nazionale intende potenziare le 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Si fa riferimento al PON 
Per la Scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni 
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all’avviso 1953 del 21/02/2017, 
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 
campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio 
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su 
tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e 
consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 
territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 
  “Pensieri in azione”, questo è il titolo dell’intervento; tale iniziativa ha come risultato atteso 
una migliore interazione confronto con gli altri nonché una maggiore capacità di espressione e 
comunicazione attraverso il linguaggio del corpo e le arti espressive. 
Il Progetto, articolato in tre moduli è destinato alle/ai bambine/i delle scuole d’Infanzia di Monte 
Olimpino, Ponte Chiasso e Sagnino. Ciascun modulo, della durata di trenta ore, è rivolto a 20 alunne/i 
e sarà attuato da esperti del settore con la collaborazione di docenti interni. 
- Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) “Il corpo in gioco” (Ponte 
Chiasso) docente Tutor Annamaria Simioli. 
- Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) “Movimento e musica per 
educare il pensiero” (Monte Olimpino) docente Tutor Rossella Olivieri. 
 Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) “Dal piacere di agire al piacere 
di pensare” (Sagnino) docente Tutor Paola Scibè. 
  Sul sito dell’Istituto verrà documentato il progredire del progetto. 
 

La Dirigente Scolastica   
 

   Prof.ssa Sonia Lulli   
 

[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L
AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0012824/U del 10/12/2018 13:02:02VIII.1 - Progetti (pon, atelier, etc..)


