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Ai  genitori degli alunni dell’Istituto 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Progetto “Insieme per stare bene a scuola” 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-666. 

CUP: J49G17000180007 

 

 

Il nostro Istituto è destinatario di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, da 

realizzare nell’ambito del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” che 

agisce in un’ottica sistemica su tutto il territorio nazionale anche se in misura diversa, in virtù delle 

risorse assegnate, nelle regioni del sud e in quelle del centro-nord. 

I fondi sono erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

sulla base dei Programmi Operativi Nazionali (PON) ideati per sostenere l’innovazione e la qualità 

del sistema scolastico.  

Gli obiettivi dell’azione sono: 

1. prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative 

che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e 

rafforzare le competenze di base; 

2. promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con 

le risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il 

contrasto della  dispersione scolastica e l’esclusione sociale;  

3. recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza 

regolare sia  migliorando il risultato degli apprendimenti; 

4. favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle 

competenze; 

5. favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/ 

apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di 

orientarli anche dal punto di vista personale e formativo; 

6. garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola” e 

la loro ricaduta effettiva sul curricolo; 
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Il Piano approvato prevede i seguenti interventi per migliorare i livelli di conoscenza e  

competenza degli alunni, quali: 

 

TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

“Scrittori in ciak” 60 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Imparare e comunicare … la 

Matematica con ...” 
30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Che spasso a scuola in bici” 30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Ceramichiamo” 30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Giornalisti non si 

nasce………ma si diventa!” 
30 Alunni scuola Secondaria di primo grado 

“Sportiva...Mente” 30 Alunni Scuola Primaria  

“Musicando” 30 Alunni Scuola Primaria 

“Fiabeggiando” 30 Alunni della Scuola Primaria 

 

 L’innovazione del progetto consiste nella possibilità di affrontare le difficoltà della 

quotidianità scolastica in modo creativo trasformando le difficoltà in esplorazioni di nuove vie di 

sviluppo. Parlando, giocando e scoprendo con gli altri ognuno potrà divenire protagonista della 

propria crescita e il coinvolgimento dei genitori sarà occasione di partecipazione alla realizzazione 

di un legame di nuovo tipo con i loro figli. L’uso di EdModo come aula virtuale permetterà di 

condividere i materiali prodotti e solleciterà una corretta scrittura anche attraverso le nuove 

coinvolgenti tecnologie. Il progetto si propone di creare un modello didattico innovativo per il quale 

è necessario creare spazi di apprendimento funzionali a favorire l’acquisizione di competenze 

basate sulla logica costruttivistica, collaborativa e inclusiva. Ecco perché, si è pensato di offrire uno 

spazio aperto ai nostri studenti che possa diventare, con il necessario impegno, un momento 

d’informazione e di confronto, creando e pubblicando un giornalino scolastico on line o un 

cortometraggio, sviluppando la conoscenza musicale o incrementando l’attività motoria e 

condividendo il lavoro con gli altri, anche fuori dalle mura scolastiche. 

Le attività del PON integrano e completano un’offerta già ricca, seria e impegnativa e si 

intrecciano e si correlano a tutte le altre attività formative già presenti nel POF e nel PTOF 

Tutti i percorsi formativi saranno organizzati e gestiti da esperti interni o esterni specializzati, in  

collaborazione con Tutors docenti della scuola, tutti selezionati con regolare bando.   

Le attività sono iniziate nel mese di marzo e termineranno entro maggio 2018. 

Si evidenzia il carattere innovativo del progetto che si connoterà per la costruzione di 

ambienti di apprendimento diversi dai normali contesti formativi frontali fortemente orientati alla  
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pratica e all’operatività che privilegeranno approcci laboratoriali e collaborativi. In questi contesti 

interattivi si costruiranno percorsi formativi personalizzati, flessibili e inclusivi, incentrati sui 

bisogni e sugli stili di apprendimento di ogni alunno, per garantire il successo formativo di tutti. 

          Il progetto prevede, inoltre, il coinvolgimento di Enti e Associazioni del territorio 

individuate sulla base della loro specifica competenza sui temi oggetto dei diversi moduli. 

          Ai corsisti che avranno frequentato i percorsi formativi che raggiungano almeno il 75% di ore 

di frequenza, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che viene generato direttamente dal 

sistema, che contiene il percorso formativo e le competenze acquisite.  

                                                                  
L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2017/18, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento  

Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I.  

Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luigi Costanza 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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