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 Bari, 14.04-2021 

 
 

 Alla Autorità di Gestione PON 

Alla Docente Tutor Lucia Pennuzzi 

Al direttore della Scuola Asei School Gaetano Lorusso 

AI signori genitori della sezione C dei 5enni della Scuola dell’infanzia 

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 DI NON AVVIO DEL MODULO MADRELINGUA INGLESE DI SCUOLA DELL’INFANZIA A CAUSA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA SARS-Cov 2 

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

 
 

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 

 

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 “Colored fairy tales” 2020/21 
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Si comunica alle SS.LL che il modulo “Colored fairy tales”, progettato per la frequenza degli alunni 
5enni della Scuola dell’infanzia, non potrà essere svolto nel c.a.s. per i seguenti motivi legati 
all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia SARS-Cov 2: 

- la chiusura “in presenza” delle scuole dell’infanzia della Puglia, collocata in zona rossa come 
da Ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, ha ridotto di 3 unità modulari il 
numero di giornate previsto in fase progettuale, con impossibilità di recupero delle stesse 
entro il termine stabilito nel mese di giugno; 

- la non obbligatorietà della Scuola dell’infanzia per cui la frequenza è rimessa alla 
decisionalità delle famiglie, con conseguente riduzione del numero di alunni 5enni 
frequentanti le lezioni nel curricolare, ci ha indotto a realizzare un’indagine tra i genitori 
degli alunni del target interessato, da cui emerge che per motivi di ordine organizzativo e 
familiare su 19 alunni da iscrivere, 9 intendono presentare formale rinuncia. La tal cosa 
riduce il numero dei possibili frequentanti a 10, quantità quasi al limite del livello di rischio 
di chiusura del modulo. 

Per i motivi suelencati vengono meno le condizioni per l’avvio del modulo, a cui pertanto, 
“obtorto collo” si intende definitivamente rinunciare. 

Si auspica che la collaborazione con la pregiata Scuola ASEI School 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 De Salvo 
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