
55035 PIAZZA AL SERCHIO (Lucca) Via Ducale, s/n  - Tel.  0583 696201-696926 – www.comprensivopiazza.edu.it 

e-mail: luic82600c@pec.istruzione.it   info@comprensivopiazza.it  luic82600c@istruzione.it CF 81000670463  

 
 

 

 

 

 

                  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 
              DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
Prot. N.3249                                                                                  Piazza al Serchio, 06/08/2021 

 
Ai genitori degli alunni frequentanti 

Tutti i plessi di Scuola Infanzia 
Dell’I.C. di Piazza al Serchio  

 
 

OGGETTO:   Lettera ai genitori -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di otenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. - Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Codice progetto: 10.2.1A-FDRPOC-TO-
2019-3 - Titolo del progetto: “Territorio famiglia scuola” - CUP: F38H18000490007 
 

Si comunica che l’Istituto comprensivo di Piazza al Serchio con Lettera Prot. n. 22751 del 01/07/2019, è stato 
autorizzato ad attivare il Progetto PONFSE “Competenze di Base – 2^ Edizione”, citato in oggetto. 
  Il progetto mira a far costruire per tempo a tutti i bambini le strutture basi del linguaggio e della logica e a 
dotarli delle competenze essenziali per garantire un futuro apprendimento della letto scrittura e del numero, 
prevenendo in molti casi i disturbi specifici di apprendimento (DSA), in un ambiente inclusivo e di forte relazione 
alunno docente. 

Per realizzare questo obiettivo sono stati previsti tre moduli:  
1. Costruzione del linguaggio 
2. Percorso per il pregrafismo e il precalcolo 
3. Modellando si impara a fare a dire a pensare. 
 
Il primo modulo “Costruzione del linguaggio” è stato realizzato nell’a.s. 2019/2020, mentre gli altri due sono 

stati rimandati causa l’emergenza COVID-19.    
Il 2° e il 3° modulo, costituiti da 30 ore ciascuno, saranno attivati a partire dal 23 agosto, presso la Scuola 

Infanzia di Piazza al Serchio, secondo il seguente calendario: 
Settimana 23 – 27 agosto:   dal Lunedì al Venerdi dalle 8,30 alle 12,30 
Settimana 30 agosto – 3 settembre:  dal Lunedì al Venerdi dalle 8,30 alle 12,30 
Settimana 6 – 10 settembre:   dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 
 

Ogni modulo deve essere composto da un minimo di 15 alunni provenienti dalle Scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto che siano stati iscritti nell’a.s. 2019/2020 al 1° e 2° anno.  

Il servizio di trasporto dovrà essere svolto a carico dei genitori. 
Insegnanti: Marchi Maria Rita, Casotti Caterina, Fontanini Maria Ilaria, Giampaoli Ilaria 
 
Le attività prevedono giochi di pregrafismo, di attività linguistica, di costruzione del numero, di manipolazione 

e disegno. 
Le varie attività saranno a piccoli gruppi nell' Atelier della relazione del pensiero e del linguaggio (novità 

metodologica fondamentale del progetto), alternando, attività relazionali e linguistiche, attività di manipolazione e 
disegno a quelle di pre-grafismo e pre-numero. 

Le attività di manipolazione e disegno verranno legate alle leggende locali raccolte nel Museo Nazionale 
dell’Immaginario Folklorico e a temi scientifici propri dei LSS. 
 Per poter essere inseriti nell’elenco iscritti, occorre far pervenire in segreteria il modulo allegato. 
  
Cordiali saluti. 
 
       Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
           Prof.ssa Giuseppina Grandini 


