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Prot. n. 3303 C/27           Bari, 09.10.2017 
 
 
 Al Personale docente 

Al Personale ATA  

Al Direttore SGA  

Alle RSU dell’Istituto 

Ai Genitori degli alunni - tramite sito web 

Agli Alunni - tramite sito web 

All’albo on line dell’Istituto - tramite sito web  

Agli Atti 

  

 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella 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. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017. 

AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE. 

Titolo Progetto: Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico 

Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 

 

 

Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
nell’ambito Fondi strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il progetto: 

– Andi@mo in scena. Attività laboratoriale multidisciplinare: dal testo al palcoscenico 

– Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-510 

come di seguito indicato: 
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Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività, destinate agli alunni della 
scuola Primaria e Secondaria di 1° grado*: 

N. Modulo Destinatari 
Ore 

modulo 
Descrizione attività 

1 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico:  
...in scena i danzatori Junior 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

delle classi I-II 

30h Danza sportiva - balletti 
Gli alunni realizzeranno alcuni 
balletti della drammatizzazione 
teatrale 

2 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico: ...in scena i danzatori 
Teen 

SCUOLA  MEDIA  
N. 25 alunni  

delle classi I 

30h Danza sportiva - balletti 
Gli alunni realizzeranno alcuni 
balletti della drammatizzazione 
teatrale 

3 

Musica strumentale; canto corale:  
...in scena i musicisti 

SCUOLA  MEDIA 
N. 25 alunni  

delle classi I-II 

30h Musica 
Gli alunni realizzeranno alcune 
musiche della drammatizzazione 
teatrale 

4 
Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli attori 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

delle classi III- IV 

30h Recitazione 
Gli alunni recitano nella 
drammatizzazione teatrale 

5 
Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli scenografi 

SCUOLA  MEDIA 
N. 25 alunni  

delle classi II-III 

30h Scenografie 
Gli alunni realizzano le scenografie 
della drammatizzazione teatrale 

6 
Potenziamento delle competenze 
di base: ...in scena gli scrittori 

SCUOLA  MEDIA 
N. 25 alunni  

delle classi III 

30h Lingua Italiana - sceneggiatura 
Gli alunni scrivono il copione della 
drammatizzazione teatrale 

Sottoazione Modulo Importo 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  
...in scena i danzatori Junior 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: 
...in scena i danzatori Teen 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Musica strumentale; canto corale:  
...in scena i musicisti 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli attori 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro:  
...in scena gli scenografi 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: 
...in scena gli scrittori 

€ 5.682,00 

10.1.1A - Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

Potenziamento delle competenze di base: 
...in scena i giornalisti 

€ 5.682,00 

 Totale Progetto  € 39.774,00 
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Potenziamento delle competenze 
di base: ...in scena i giornalisti 

SCUOLA PRIMARIA 
N. 25 alunni  

delle classi IV- V 
 

30h Lingua Italiana - giornalino 
Gli alunni documentano in un 
Giornalino multimediale le attività 
della drammatizzazione teatrale 
con l’ausilio delle nuove 
tecnologie: realizzazione di un blog 
su cui raccontare in modo 
interattivo e multimediale gli 
eventi scolastici legati al musical 
(interviste ai compagni e agli 
esperti, filmati, documentazioni 
fotografiche, articoli di giornale, 
pubblicità e report degli eventi, 
etc.) 

*Qualora non si dovesse raggiungere il numero di 25 alunni per modulo nelle classi destinatarie indicate in tabella, si procederà al 

reclutamento di alunni di altre classi che hanno fatto regolare richiesta di partecipazione al progetto, fino al raggiungimento del numero di 
iscrizioni stabilito.  

Il progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 
socio-economico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi 
esposti a maggiori rischi di abbandono. 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018. La chiusura amministrativo 
contabile va completata entro il 31/12/2018. 

A breve scadenza saranno avviate le specifiche procedure previste per la selezione degli esperti e del 
personale scolastico nonché, ove necessario, per l’acquisizione di beni e servizi. 

Contestualmente saranno diffuse le circolari interne nelle quali saranno disciplinate le modalità per la 
candidatura e selezione degli alunni che intendono partecipare ai progetti. 

E’ indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse, nell’ambito del 
Fondo Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota informativa ha lo scopo, per 
l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti della scuola degli obiettivi e 
azioni previsti dal nuovo programma operativo.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  
http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                               responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

  
 
Ass.te Amm.vo referente Sig.ra Pazienza 

http://www.el7montellosantomauro.gov.it/

