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Ai genitori Alunni classi I – II - III 

Scuola Secondaria di I Grado “F. Torre”  

LORO SEDI  

 

Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it  

 

e, p.c. al D.S.G.A.  

dott. Paolino Capuozzo  

Sede 

 

 

Oggetto: Informativa benefici PON e attivazione modulo “CreativeArt” – Progetto P02/86- 10.1.1A-

FSEPON-CA-2021-616 “ E…state a Scuola!” Codice CUP G89J21003170006 

 

Con la presente la scrivente è lieta di informare le SS.LL. che la nostra Scuola ha attivato molteplici 

iniziative nell’ambito del Piano Scuola Estate, previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 643 del 

27/04/2021.  In questo secondo anno scolastico “in pandemia” sono emerse con maggiore chiarezza diffuse 

privazioni sociali, culturali, economiche e si sono maggiormente evidenziate le difficoltà incontrate dai nostri 

studenti in termini di apprendimenti e fragilità; pertanto, con tale Piano il Ministero si pone l’obiettivo di 

rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti, al fine  di attuare in relazione allo specifico 

contesto territoriale e sociale, azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, che 

consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta 

di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022, attraverso la progettazione di attività 

laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti.  

In tale ottica la Scuola  ha aderito all’Avviso Pubblico 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 - 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– Azioni 10.1.1 - 10.2.2, a seguito del quale il nostro Istituto, con un 

finanziamento di € 15.246,00 è stato autorizzato ad attuare il progetto P02/86    10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

616 “ E…state a Scuola!”, che prevede, per gli alunni della scuola secondaria di I Grado dell’Istituto, la 

realizzazione del seguente modulo: 

Titolo Destinatari Esperto / tutor Descrizione del modulo / Obiettivi Durata / periodo 

“CreativeArt” Alunni 

Scuola 

secondaria 

di I Grado 

Esperto interno: 

prof.ssa Venditti 

Maria Luisa 

Tutor: prof.ssa 

Sorgente Paola 

Il progetto “CreativeArt” è finalizzato 

a sviluppare le capacità espressive 

degli alunni, coinvolgendoli in 

un’attività di laboratorio (pittura su 

tela) in cui possano vivere l’arte 

sviluppando la creatività, divenire 

consapevoli delle proprie capacità 

manuali ed artistiche e possano 

imparare l’armonia delle forme e dei 

colori. 

OBIETTIVI 

-Acquisire nuove conoscenze nel 

30 ore  

allo 05/07/2021  

al 16/07/2021 

con incontri di 3 

ore ciascuno dal 

lunedì al 

venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 

12.00 
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disegno, nell’uso dei colori, nelle 

tecniche pittoriche e nell’utilizzo di 

materiali creativi differenti 
-Acquisire autonomia nell’utilizzo di 

linguaggi artistici e creativi come 

possibilità di espressione del proprio 

essere e del proprio modo di vedere le 

cose 
-Favorire, attraverso lo sviluppo di 

attività artistiche, l’espressione delle 

capacità creative individuali 
-Utilizzare in modo corretto il 

materiale facendo attenzione a non 

sprecarlo e a rimetterlo in ordine in 

quanto proprietà di tutti. 
 

COME PARTECIPARE - MODELLO DI DOMANDA 

 

Al modulo, che si terrà presso la Scuola Secondaria di I Grado “F. Torre”, ubicata in via Nicola Sala, 

32, potranno partecipare, in via preferenziale, gli alunni i cui genitori hanno già dato l’adesione rispondendo al 

questionario inviato dalla scuola; per i posti che rimarranno disponibili, la partecipazione è estesa a tutti gli 

alunni della Scuola Secondaria di I Grado che ne faranno richiesta, fino al raggiungimento del numero 

massimo di 25 corsisti. In caso di adesioni superiori alle disponibilità, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 

domande. 

I genitori degli alunni che desiderano partecipare dovranno trasmettere, entro e non oltre le ore 9.00 di lunedì 

28 giugno c.m., all’indirizzo di posta elettronica poncreativeart@gmail.com  la dichiarazione allegata. 

 

Certa che saprete cogliere tale opportunità per la crescita dei Vostri figli, si porgono distinti saluti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

 

 

 

 

 

L’attivita oggetto del presente documento rientra nel Programma operativo Nazionale (PON e POC) del’’I.C. “F. Torre” di Benevento per l’annualità 2021 – Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021, FSE e FDR –Apprendimento e socialità, finanziato 
con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1  e  10.2  a titolarità del Ministero  dell’Istruzione- Dipartimento  per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione – Direzione generale per il i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale  - Obiettivo Specifico 10.1.1 – Azione 
10.1.1A: Interventi per il successo scolastico  degli  studenti,  Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-616 “E...state a scuola!”  
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