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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 

DEL PON FSE MODULO DI  EDUCAZIONE MUSICALE   
“A scuola con ritmo” 

 
Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, 
denominato “I CARE”,per l’annualità 2017/18 (Codice progetto:10.1.1A  FSE PON-CL-2017-87)  
Codice CUP: I59G16000450007 

MODULO N.7 : ”A scuola con ritmo” 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof.ssa ARCIDIACONO  Maria Rosaria Lucia 

DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa MACRINI Maria  

DURATA: 30 ORE  

DESCRIZIONE: Il progetto parte dalla considerazione che il corpo rappresenta per il bambino il 
mediatore privilegiato attraverso il quale entra in contatto con il mondo. Gli obiettivi di questo 
modulo sono utili per stimolare la curiosità dei bambini e, di conseguenza, favoriscono l’innescarsi 
della motivazione ad apprendere. Il “fare musica” da subito, senza troppe spiegazioni e senza 
pretendere un particolare risultato, consente infatti agli alunni di entrare direttamente nell’argomento, 
divertendosi e sentendosi coinvolti nelle attività stesse. In questo modo, tra l’altro, il docente ottiene 
un feedback immediato sulle reali capacità dei piccoli protagonisti. Il seguente modulo sarà rivolto a 
30 alunni delle classi II del Circolo scelti dal Consiglio di interclasse. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio lunedì 9 
Aprile alle ore 16:30  presso il PADIGLIONE FEMMINILE del VILLAGGIO SCOLASTICO in 
orario extrascolastico e secondo un calendario che verrà consegnato, ai bambini, dal docente TUTOR 
del Corso in oggetto. 
                   Il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Antonella Gravina    


