
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO E SECONDO GRADO DI PRIMIERO 
Via delle Fonti 10, 38054, loc. Transacqua, Primiero San Martino di Castrozza (TN) Tel. 0439 62435 

Fax 0439 762466  C.F. 90009790222, e-mail: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it  

                          
 All’Albo della Scuola 

 Al personale dell’I.C. Primiero 

 Al sito web della scuola 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: AVVISO INFORMATIVO PROGETTI PONPOC SOCIALITA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5, “Sistema educativo di istruzione e formazione 

del Trentino” ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 “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”; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-0 del 7 giugno 2021 - Autorizzazione 

progetti; 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio dell’istituzione con le quali sono stati 

approvati l’adesione al bando e la realizzazione dei progetti " La presenza del corpo " – codice 

CUP E13D21001640007 e “Tra STEM e imprenditività” – codice CUP E13D21001650007; 

VISTA la nota AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 che reca Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020;  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 - 2020; 

VISTI i parametri individuati dal Consiglio dell’Istituzione nella seduta del 29/06/2021, ai fini della 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico 

di esperto dei progetti autorizzati; 

 

ICPR-07/07/2021-0009909

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot1498_18.zip/1dad37c8-6aee-465e-bb89-4b3ed5bfd86a


 

COMUNICA 

 
Che l’Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di Primiero ha aderito al 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” ed è stato autorizzato alla realizzazione dei 

seguenti moduli didattici-formativi 

 
SOTTOAZIONE 10.1.1A – LA PRESENZA DEL CORPO 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 

l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le 

attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 

l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

MODULI: 

 
 CORPO DRAMMATICO – CORPO COMICO (periodo luglio/agosto 2021, destinatari 

studenti Scuole Secondarie di II° grado) 
 ARTIGIANI DELLO SPETTACOLO (periodo settembre 2021/febbraio 2022, destinatari 

studenti Scuola Primaria San Martino di C.zza) 
 IL TEATRO DEL CORPO (periodo luglio/agosto 2021, destinatari studenti Scuole 

Secondarie di I° grado). 

 

SOTTOAZIONE 10.2.2A – TRA STEM E IMPRENDITIVITA’ 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 

2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 

finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità 

alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, 

con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni 

promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 

delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di 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, economiche del territorio. 

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, proattive e 

stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

 



 

MODULI: 

 
 SCACCHI AMICI (periodo luglio/ottobre 2021, destinatari studenti Scuole Primarie e 

Scuole Secondarie di I° grado) 
 FESTIVAL DELLA SCIENZA (periodo giugno/luglio 2022, destinatari studenti Scuole 

Secondarie di II° grado) 
 PERCORSO EV3 – ROBOTICA DI BASE (periodo luglio/ottobre 2021, destinatari studenti 

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I° grado) 
 ENTRECOMP – LAB: OFFICINA CREATIVA PER STUDENTI IMPRENDITIVI (periodo settembre 

2021/agosto 2022, destinatari studenti Scuole Secondarie di II° grado). 

 

 

I moduli saranno caratterizzati da n. 30 ore di attività ciascuno, verranno svolti in orario 

extrascolastico (anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche) e non avranno 

costo alcuno per le famiglie. Ogni modulo dovrà avere minimo n. 15 e massimo n. 20 

partecipanti. 

 

Maggiori dettagli circa contenuti, location, caratteristiche organizzative in generale verranno 

riportati in apposite comunicazioni afferenti i singoli moduli. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Motter 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 82/05). La firma 

autografa è sostituirla dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile. 
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