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Oggetto: presentazione alle famiglie del progetto FSE-PON 2014-2020.
Avviso n. 10862 “ Inclusione sociale e lotta al disagio” e richiesta di adesione.
Questo istituto, con nota prot. AOODGEFID-31703 del 24/07/2017, è stato autorizzato dal MIUR a
realizzare il progetto PON 2014-2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, per un importo di
40.656,00 euro.
Il progetto, dal titolo “La scuola di tutti”, persegue l’obiettivo prioritario di compensare e
riequilibrare le competenze di base in ingresso nella scuola secondaria superiore, intervenendo in
modo particolare e mirato su gruppi di alunni esposti a rischio di insuccesso formativo. Inoltre il
progetto si propone di introdurre approcci didattici innovativi, di privilegiare l’approccio
laboratoriale e il learning by doing per rafforzare la motivazione allo studio attraverso esperienze
concrete.
Nello specifico il progetto si articola in 7 moduli riferiti a diverse aree tematiche, che
coinvolgeranno circa 150 studenti e 20/30 famiglie. I moduli sono:
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria: sport,
gioco didattico
Educazione motoria: sport,
gioco didattico
Potenziamento della lingua
straniera
Potenziamento competenze di
base (italiano)
Potenziamento competenze di
base (matematica)
Educazione alla legalità
Modulo formativo per
genitori

ORE
30

TITOLO
Jucci TeamSportEvent

60

Ambiente e Sport

30

Parlo Inglese

30

Comprendere e produrre

30

Allineamento dei prerequisiti in
ingresso (matematica)
Inchiesta sul bullismo
Alleanza educativa

30
30
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I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa e rispondere ai bisogni
specifici degli studenti. I moduli di Potenziamento delle competenze di base e di potenziamento
della lingua straniera saranno rivolti prioritariamente agli studenti del primo anno; i moduli di
Educazione motoria e Educazione alla legalità saranno rivolti agli studenti del primo e del secondo
biennio.
Il modulo formativo per genitori prevede una serie di incontri con esperti, individuati tramite
avviso pubblico, sulle tematiche della genitorialità, della responsabilità, del disagio e dell’intervento
educativo. Gli obiettivi sono un avvicinamento reciproco tra scuola e famiglia; condividere la
corresponsabilità nel percorso di crescita e di formazione dei giovani; creare una rete per usufruire
delle competenze specifiche di ciascuno.
Il modulo formativo per genitori sarà aperto a tutte le famiglie che vorranno aderire fino ad
un massimo di 30 persone.
A tale scopo si chiede di voler manifestare la volontà di partecipare al progetto compilando il
modulo allegato da inviare via mail RIPS01000D@itruzione.it oppure contattando il prof.
Pettinari (alessandro.pettinari@istruzione.it) entro il giorno 8 Febbraio 2018.
Sul sito della scuola verrà data comunicazione del programma e dell’articolazione del corso.
Allegato A: modulo di adesione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Santarelli
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