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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Sotto/Azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico 

degli studenti. 

  Progetto PON “Tutto gira intorno a te…” - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-662. 

Comunicazione alle famiglie. 

Si informano i genitori degli alunni che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto parteciperà alla 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 

e dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014- 

2020, PON-FSE - Obiettivo specifico 10.1. –“Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità” finanziato per l’anno scolastico 2017/2018 - Attuazione dei 

Programmi Operativi PON/FSE. 

 

Il progetto, si pone come obiettivo primario quello di diminuire la dispersione scolastica e contrastare 

i fenomeni di fallimento formativo precoce attraverso la creazione di moduli di moduli didattici a 

carattere specialistico con l’obiettivo specifico di combattere alla base i fattori del fallimento 

formativo e promuovere lo sviluppo di competenze specifiche a carattere professionalizzante utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro e  per la prosecuzione degli studi in ambito universitario. Tali 
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obiettivi saranno raggiunti  attraverso mediante l’uso di metodologie didattiche innovative inserite in 

un percorso di durata annuale, integrato nell’azione disciplinare dei singoli consigli di classe. Tutto 

ciò per assicurare continuità e maggiore qualità ed efficacia alle azioni educative e formative messe 

in campo dall’istituto, che negli anni si è distinto per aver raggiunto risultati di eccellenza in ogni 

ambito della sua attività. 

Pertanto, a partire da gennaio 2018 e fino a luglio 2018, si organizzeranno i seguenti laboratori 

pomeridiani destinati agli alunni dei tre indirizzi dell’Istituto: 

 

Modulo  Tipo di 

intervento 

Titolo  Durata 

modulo 

(ore) 

DESTINATARI:  

alunni delle classi  

Numero 

alunni 

SEDE 

1 Educazione 

motoria, sport, 

gioco 

didattico  

“Il mimo” 30 Triennio   19 ARTISTICO  

2 Educazione 

motoria, sport, 

gioco 

didattico  

“Gioco di 

squadra” 

30 Triennio  19 CLASSICO-

SCIENTIFICO  

3 Arte, scrittura 

creativa, teatro 

“Tecniche 

pittoriche” 

30 Triennio  19 CLASSICO-

SCIENTIFICO  

4 Potenziamento 

della lingua 

straniera 

“L’inglese 

per tutti” 

30 Terze  20 ITE  

5 Potenziamento 

di base: 

italiano 

“Educazione 

linguistico-

letteraria 1” 

30 Quinte  19 ARTISTICO  

6 Potenziamento 

di base: 

italiano 

“Educazione 

linguistico-

letteraria 2” 

30 Quinte  19 ITE  

7 Potenziamento 

di base: 

italiano 

“Educazione 

linguistico-

letteraria 3” 

30 Quinte  19 CLASSICO 

SCIENTIFICO  

8 Potenziamento 

di base: 

matematica 

“Lineamenti 

di 

matematica 

2” 

30 Seconde e quarte  19 ARTISTICO  

9 Potenziamento 

di base: 

matematica 

“Lineamenti 

di 

matematica 

3” 

30 Seconde e quarte  19 ITE  

 

I suddetti Moduli saranno tenuti da docenti esperti, coadiuvati dai Tutor d’aula. Gli alunni saranno 

individuati dai Consigli di Classe al fine di permettere una proficua ed efficace frequentazione dei 

moduli. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta) 
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 


