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Alla cortese attenzione dei Sig.ri Genitori  

dei bambini delle Scuole dell’Infanzia 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie di avvio della procedura di selezione degli ALUNNI, 

frequentanti le scuole dell’Infanzia dell’Istituto, coinvolti nella realizzazione del Progetto PON FSE 

“Open your heart: live the nature” a.s. 2018/19. 

 

Gent.mi Genitori, 

come probabilmente avete già appreso consultando il sito istituzionale o prendendo parte all’incontro del 15 

aprile scorso, la nostra Scuola - partecipando all'Avviso pubblico per “Il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” prot. 1953 del 21/02/2017. 

10.2.1/10.2.1A/Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. - ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 

euro 10.164,00 per realizzare il progetto “Open your heart: live the nature”. 

Il suddetto progetto, rivolto ai bambini delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto che vogliano fruire, durante il 

mese di luglio, delle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste presso la Scuola dell’infanzia di 

Baraggia, prevede la realizzazione di due moduli (laboratori), di seguito illustrati: 

 

MODULO N. 1 MODULO N. 2   

Open your heart: live the nature 

Educazione bilingue – educazione plurilingue 

Open your heart: live the nature/vivo la natura 

Pluri – attività 

finalità Ampliare il proprio patrimonio culturale e 

aprire l’orizzonte al concetto di “cittadini 

del mondo”. 

Fruire attraverso forme di gioco di una 

nuova sonorità. 

Sperimentare nuove forme comunicative 

come strumento facilitatore per gli 

apprendimenti successivi. 

Favorire una visione di eco-sostenibilità 

fondata sul principio del Bello e del “prendersi 

cura” della nostra “casa comune”. 

Suscitare sentimenti di meraviglia e stupore 

per ciò che ci circonda. 

Sperimentare il legame indissolubile tra 

l’uomo e tutte le creature della natura. 

Progettare manufatti originali con materiali 

naturali e di recupero. 

Favorire la realizzazione di prodotti originali 

attraverso l’utilizzo di tecniche pittorico-

espressive. 

articolazione  1 – 12 luglio 2019 (10 incontri per laboratorio della durata di 3h ciascuno) 

fascia oraria 9.00 – 12.00 

sede  Scuola dell’infanzia di Baraggia, Via Martiri Ignoti 5 – 21059 Baraggia di Viggiù 
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L’Avviso di selezione ALUNNI, prot. n.  2124 del 16/04/19, recante i criteri e le modalità di selezione degli 

alunni,  e il relativo modello di domanda di partecipazione (allegato 1), sono stati pubblicati sul sito 

internet dell’istituto, sia nella sezione albo on line al n. 125 del 16/04/2019 (al seguente link https://www.ic-

longhi.gov.it/amministrazione-digitale/albo-online/?action=visatto&id=870), sia nelle varie pagine del sito 

dedicate alle famiglie, agli studenti e alla pagina PON. 

 

Vi ricordo sinteticamente che la domanda di selezione per la partecipazione al Progetto “OPEN YOUR 

HEART: LIVE THE NATURE”, allegata alla presente circolare, dopo essere stata debitamente compilata in 

ogni sua parte dai genitori/tutori degli alunni, dovrà essere restituita alle insegnanti ENTRO e NON 

OLTRE venerdì 3 maggio 2019.  

 

Vi prego di leggere con attenzione l’Avviso di selezione ALUNNI, in particolare i criteri e le modalità 

di presentazione della domanda. 

 

Consapevole del valore aggiunto del Progetto ai fini del percorso di crescita e di maturazione personale di 

ogni bambino, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                                                             

Il Dirigente scolastico                                                                                                                                                                                                               

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Avviso di selezione ALUNNI, prot. n.  2124 del 16/04/2019 

- Domanda di partecipazione (Allegato 1) 
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