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Programma Operativo Nazionale 

Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014 - 2020 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Sotto azione 

10.2.1 A- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Avvio progetto Titolo: Artisticamente musica 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-12 

CUP:I78H18000650007 

 

                                                                                                                   Latiano 28/08/2020 

                                                                                       

Al  Sindaco e all'Amministrazione Comunale 
Agli organi d’informazione. 

Alla Pro Loco 
Alla Biblioteca Civica "G.De Nitto" 

All’associazione culturale “Leonardo Leo”  

All’associazione culturale “Good Morning”  

   Associazione Culturale “ World Music Academy” con sede a San Vito dei Normanni 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –  
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,    competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

 

Riprendono le attività formative per gli alunni di cinque anni della scuola dell'infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Latiano.  Dopo i mesi di chiusura a causa dell’emergenza 

COVID-19  a partire dal  2 settembre saranno avviati i  tre moduli del progetto PON dal titolo:  

ARTISTICAMENTE MUSICA con modalità didattiche improntate al Protocollo di sicurezza 

per la ripresa della scuola 0-6 anni;  gli alunni potranno praticare la musica attraverso attività 

ludiche in un ambiente sonoro stimolante che permetterà  loro di esprimere liberamente 

pensieri ed emozioni. 

Gli alunni saranno guidati da docenti esperti che, tramite l’ausilio di strategie didattiche 

innovative e in contesti di lavoro inclusivi, favoriranno lo sviluppo di creatività e nuove idee. 

Un’occasione di apprendimento attivo e motivante orientato all’esplorazione del mondo della 

musica e dell’arte per lo sviluppo di abilità e competenze trasversali. 
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Il gioco sarà il primo veicolo di apprendimento attraverso cui saranno sollecitate tutte le 

esperienze. Il progetto è innovativo per la sperimentazione nella sinestesia tra musica e 

pittura. I bambini vivranno esperienze di educazione estetica attraverso l’immaginario di 

artisti (pittori e musicisti) noti e del territorio. I tre moduli formativi del progetto 

“Artisticamente musica” avranno sede nei plessi delle scuole dell’infanzia di Via Baracca, 

Via Dalmazia e Via Scazzeri di Latiano secondo l’allegato calendario.  

 

ARTISTICAMENTE MUSICA 

via Scazzeri 
Giorno Data attività Ora inizio Ora fine Durata 

     
Mercoledì   02-09-2020  08:30 12:30 4 h test iniziale 

Giovedì 03-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Venerdì   04-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Sabato 05-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Lunedì 07-09-2020 09:00 12:00 3 h test intermedio 

Mercoledi’ 09-09-2020 08:30 12:30 4 h  

Giovedì 10-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Venerdì 11-09-2020 09:00 12:00 3 h test finale 

 

ARTISTICAMENTE MUSICA 

via Baracca-via Dalmazia 
Giorno Data attività Ora inizio Ora fine Durata 

     
Mercoledì   02-09-2020  08:30 12:30 4 h test iniziale 

Giovedì 03-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Venerdì   04-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Lunedì 07-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Martedì 08-09-2020 09:00 12:00 3 h test intermedio 

Mercoledi’ 09-09-2020 08:30 12:30 4 h  

Giovedì 10-09-2020 08:30 12:30 4 h 

Venerdì 11-09-2020 09:00 12:00 3 h test finale 

 

 

 

Il coinvolgimento della comunità si realizzerà attraverso le collaborazioni con la Biblioteca 

Civica "G. De Nitto", la Pro Loco, le Associazioni culturali e musicali “Good Morning” e 

“Leonardo Leo” di Latiano, e “World Music Academy” con sede a San Vito dei Normanni,   

che accresceranno il valore di comunità inclusiva, finalità del progetto. 

I moduli sopra elencati saranno avviati con modalità rese note tramite circolari e avvisi sul 

sito della scuola. Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto 

quali avvisi, bandi, pubblicità, sono visionabili sull’Albo Pretorio on line e nella sezione PON 

del sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iclatiano.edu.it/. 



3 

 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europee. 

Consapevoli che questa esperienza costituirà un momento di crescita per tutti coloro che 

operano dentro e fuori dalla scuola, formuliamo ai docenti, ai nostri alunni e alle loro famiglie 

i migliori auguri di buon inizio delle attività. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ornella Manco  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  

 

 

 

 


