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Prot. 1074/PG

Scarperia e San Piero, 09/02/2018

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito della scuola

Il nostro Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale-PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, in particolare, con nota prot. AOODGEFID/31711 del
24/07/2017, è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso 10862
“Inclusione sociale e lotta al disagio”, 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 –
L’avviso finanzia interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico favorendo l’apertura della scuola nei tempi di vacanza.
Gli obiettivi del PON “Per la scuola” convergono perfettamente con le finalità del nostro PTOF volto
a perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione delle differenze e
mirando al rafforzamento dell’istituzione scolastica all’interno della società civile, al sostegno degli
alunni e alla promozione di esperienze innovative.
Agli alunni verranno proposti moduli da 60 o 30 ore da svolgersi in orario extra curricolare (pomeriggi
non coperti dall’orario scolastico o in giugno dopo il termine delle lezioni).
I moduli saranno gestiti per la parte didattica da docenti dell’Istituto o da esperti esterni, per la parte
organizzativa è prevista inoltre la figura di tutor d’aula che sarà ricoperta da un docente del nostro
Istituto.
I moduli saranno completamente gratuiti, per accedervi ogni alunno dovrà iscriversi riconsegnando
compilate la SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE e il CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI come richiesto dal bando stesso.

In particolare il progetto presentato dal nostro Istituto propone i seguenti moduli:

AMBITO

TITOLO MODULO

ORE

ALUNNI

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

POMERIGGI A
SCUOLA

60

Scuola Primaria San Piero

60

Scuola Primaria San Piero

Educazione
motoria; sport;
gioco didattico

SCUOLA APERTA

Potenziamento
delle competenze
di base

TUTTI AL
TRAGUARDO

30

Scuola Secondaria Scarperia

Potenziamento
delle competenze
di base

WE ARE READY
TO GO

30

Scuola Secondaria San Piero

Innovazione
didattica e digitale

SCUOLA REALE,
SCUOLA DIGITALE

30

Scuola Primaria Scarperia

Potenziamento
della lingua
straniera

ENGLISH IS FUN

60

Scuola Primaria Scarperia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Meri Nanni
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

