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 Ai Docenti Tutor 

Al Direttore della Scuola Lord Byron College John Credico 

Al direttore della Scuola Asei School Gaetano Lorusso 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto 

 

 
 Oggetto:  
 

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 chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico prot . n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti. Autorizzazione prot . 
n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 

COMUNICAZIONE INTERRUZIONE DEI MODULI MADRELINGUA INGLESE 

 
Titolo Progetto: “Children's games” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000460007 

Titolo Progetto: “English Target” - Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 
Codice Unico di Progetto (CUP):  J98H18000470007 
 
 

Titolo Progetto Sottoazione 
Codice Identificativo  

Progetto (CIP) 
Codice Unico Progetto 

(CUP) 

“Children's games” 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 J98H18000460007 

“English Target” 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 J98H18000470007 

 

Progetto “Children's games” - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Anno scolastico 
di svolgimento 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-101 The fairy garden 2019/20 

Progetto “English Target” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo  

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-187 

Starters 

2019/20 New words 

The shape of the language 
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L’articolo 2 dell’Avviso pubblico del Miur del 14/04/2020 recita: 

“…la condizione per consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la soluzione 
tecnica prescelta (piattaforma informativa) consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e 
allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita. 
Inoltre, dovrà essere prevista la predisposizione di un’utenza “guest” per consentire le verifiche in 
itinere, anche a campione, previste nell’ambito del sistema di gestione e controllo del PON “Per la 
Scuola…””  

La nostra scuola, pur avendo promosso tutte le procedure richieste per l’attivazione della 
piattaforma informativa che consenta di di tracciare i soggetti collegati e la durata della 
connessione stabilita, ad oggi non è in grado di poter assolvere alla richiesta del citato art.2, in 
quanto non sono stati ancora abilitati tutti gli utenti della scuola;  

 

Sempre nell’articolo 2 del precitato Avviso si legge:  

“… Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista 
inizialmente nella modalità in presenza”; 

La nostra scuola ha previsto lezioni di 3h nei moduli della Scuola secondaria di 1° grado e in quelli 
della Scuola dell’infanzia, di 2h e 30’ nei moduli di Scuola primaria, tuttavia il tempo previsto da 
regolamento per la permanenza degli alunni davanti ad uno schermo è di circa 40’, con pause tra 
una lezione e l’altra di circa 20’. Le lezioni strutturate nella piattaforma del PON non consentono 
pause, poiché è ribadita la necessità di rispettare i tempi previsti in fase progettuale. 

 

Nell’art. 4, infine, è richiesto di indicare l’eventuale Chiave/tabella di corrispondenza per risalire 
agli allievi iscritti, nonché alla durata della connessione di ciascun discente alla sessione formativa:  

OMISSIS…. Nella registrazione delle presenze il sistema chiederà, oltre l’upload del foglio firme 
compilato, anche quello della documentazione di sistema che la soluzione tecnologica adottata 
mette a disposizione per rilevare gli utenti effettivamente connessi. Qualora necessario dovrà 
essere indicata anche l’eventuale chiave/tabella di corrispondenze (ad esempio nickname – nome 
reale) per risalire dalle utenze agli allievi iscritti, nonché la durata della connessione di ciascun 
discente alla sessione formativa. 

Ad oggi da un’indagine fatta tra le famiglie della nostra scuola, emerge che per problemi di rete 
internet domestica che non garantisce una connessione stabile e/o per mancanza di idonei  
dispositivi informatici, alcuni alunni, loro malgrado, hanno difficoltà nella frequenza costante delle 
lezioni sincrone già nell’orario curricolare, con conseguente impossibilità di soddisfare alle 
richieste PON indicate dell’art. 4 sopra riportato e che rappresenterebbe un ulteriore ggravio di 
situazione domestica già di per sé difficile.  

 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

3 

Per questi motivi di ordine organizzativo e familiare, oltre che per i problemi connessi alla 
Didattica a distanza, risulta impossibile, ad oggi, il proseguimento dei moduli PON già avviati nel 
corrente anno scolastico, di conseguenza, si rinuncia per cause di forza maggiore, alla competenza 
e professionalità degli esperti selezionati con Avviso Pubblico prot. N 4412U del 16/10/2018, per il 
completamento dei suddetti corsi. 

Si auspica che la collaborazione con le pregiate Scuole possa proseguire in futuro, una volta 
terminata l’emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

L’occasione è gradita per porgere le migliori cordialità. 

 

 

 

 
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 Ronca Elena 
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