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CUP: H99G16000400007
Agli Atti
Ai Genitori degli alunni

Sito Web
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 nella 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
Avvio moduli formativi Progetto PON 2014-2020- Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”

Cari Genitori,
questa Istituzione Scolastica si avvia a realizzare dei moduli formativi compresi nel Progetto PON 2014-2020Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, come autorizzata dal MIUR con nota prot. AOODGEFID/31711 del
24/07/2017.
Tale progetto, dal titolo “ Funny & Easy Learning”, persegue l’obiettivo prioritario di riequilibrare e
compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni
con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono; saranno coinvolti nell’intervento
anche altri soggetti del territorio quali enti pubblici e locali, associazioni, ecc., per facilitare la cooperazione e
contribuire ad ampliare significativamente l’offerta formativa nell’Istituzione Scolastica anche attraverso l’apertura
della scuola in orario extrascolastico.
I moduli sono riferiti a diverse aree tematiche e coinvolgeranno 150 studenti organizzati in n. 5 gruppi secondo quanto
di seguito specificato:
Ambito
Ed. motoria

Titolo

Destinatari

Ore

Contenuti

TCHOUKBALL CHE
PASSIONE!

Max 30 studenti
Scuola Secondaria

30

Tchoukball

Sede
Palestra
Sc. Primaria
P. Felcino
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Il modulo ha lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa, utilizzando strategie didattiche innovative e
sviluppando le competenze riconducibili al curriculo anche attraverso laboratori di settore, linguaggio creativo, attività
sportiva. I moduli di recupero delle competenze base in lingua italiana saranno rivolti agli studenti di altra cultura, di
recente immigrazione, a rischio di abbandono scolastico e formativo, al fine di sviluppare l’inclusione e la
cooperazione.
Tutte le attività sopra indicate saranno sviluppate in orario extra curriculare, quindi di pomeriggio, da un
Esperto Formatore all’uopo nominato: è previsto il reclutamento delle diverse figure educative attraverso bandi ad
evidenza pubblica e sulla base di precisi criteri di selezione.
Un altro docente, in qualità di Referente per la valutazione, garantirà il monitoraggio e la valutazione dei
percorsi progettuali e dei risultati.
Il calendario e gli orari degli incontri saranno forniti successivamente, in ogni caso le attività si svolgeranno a
partire dal mese di Maggio 2018 e si concluderanno entro il mese di luglio 2018.
Pertanto, al fine di procedere alla costituzione dei gruppi classe di alunni che saranno coinvolti nei percorsi
formativi, i genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di prendere visione dell’apposito “Avviso Interno
selezione corsisti alunni per la partecipazione al progetto PON 2014-2020- Avviso 10862”, pubblicato sul sito web
dell’Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: www.icperugia14.gov.it nonché consultabile in formato cartaceo
presso gli Uffici di Segreteria.
Tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione ai vari percorsi formativi (istanza di partecipazione –
consenso sul trattamento dei dati – scheda notizie alunno) è allegata al suddetto Avviso e scaricabile dal sito web o
richiedibile in formato cartaceo presso la Segreteria.
La domanda di iscrizione, con i relativi allegati, dovrà essere presentata presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Perugia 14”, via della Trota, 12 – Fraz. Ponte Felcino -Perugia - entro le ore 14.00 di giovedì 26 Aprile
2018

Cordiali saluti.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Franca Rossi
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