
 

 

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.” Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 

 

Prot. n. 8372/C23                      Reggio Calabria, 22.11.2017  
  

Agli STUDENTI delle classi  del 1° biennio e del 3° anno 
p.c. ai GENITORI 

Sito web d’Istituto  
 

  
Comunicazione STUDENTI n. 164 

 
OGGETTO: 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.”- ISCRIZIONI AI MODULI DEGLI 
STUDENTI E DEI GENITORI. 

 
Rendo noto a studenti e genitori che è stato formalmente autorizzato, con lettera prot. n. 
AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 in cui è stato comunicato che il progetto di cui all’oggetto, presentato 
da questa istituzione scolastica, è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 
Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017. 
Il progetto fa riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 
Il percorso è finalizzato alla prevenzione e al recupero degli allievi attraverso azioni educative, di 
orientamento, e di rinforzo del curricolo, è rivolto a gruppi di alunni in situazioni di particolare disagio e 
rischio di esclusione culturale e sociale. Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano 
dell’Offerta Formativa della scuola per il contrasto precoce alla dispersione scolastica e al disagio formativo 
ed è articolato per moduli come da prospetto che segue: 
 

lCodice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 
Ore 

Con 
mensa 

N° allievi 
Titolo modulo 

Scienze -I beni culturali del nostro territorio come indicatori ambientali - 
Sostengo la città' e quindi me stesso 

30 si 20 

Italiano - Dal Testo alla Storia - Alla ricerca delle proprie origini  in cammino 
verso il futuro 

30 no 20 

Matematica – Il linguaggio universale della matematica - La matematica 
insegnata agli alunni stranieri 

30 no 20 

Storia dell’Arte - Riciclarte : Da cosa nasce cosa 30 si 20 

Musica -Laboratorio musicoterapico di comunicazione sonoro-musicale 30 no 20 

Scienze motorie  -Navighiamo alla scoperta di noi stessi - Al timone della mia 
vita 

30 si 20 



Scienze motorie  - Navighiamo alla scoperta di noi stessi - Il mare , la vela, 
avventura e conoscenza 

30 no 20 

Modulo per i genitori - Il Parent training: un’attività di supporto alla 
genitorialità 

30 no 
20 

genitori 

 
 

Pertanto  
 

 Viste le circolari Docenti n° 52 prot. 6490/C41a-C41c e prot. 6490 bis/C41a-C41c del 03/10/2017 
 Vista la disponibilità espressa in occasione del Collegio dei Docenti del 16 ottobre 2017  
 Preso atto delle delibere degli OO.CC. 
 
Comunico agli studenti ed ai genitori che sono aperte le iscrizioni ai moduli previsti dal progetto sia per 
gli studenti sia per i genitori per il modulo sulla Genitorialità. Le domande di iscrizione dovranno essere 
compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Gli studenti dovranno compilare inoltre il 
modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da allegato 2 alla presente circolare e 
allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Didattica entro il 
07/12/2017. 
 
Destinatari primari 
Gruppi di 20 allievi del 1°, 2° e 3° anno segnalati dai CdC, in situazioni scolastiche di particolare disagio e 
rischio di esclusione culturale e sociale che: 

 presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio; 

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze); 

 intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di riorientamento 
Destinatari secondari 
Soprattutto le famiglie degli alunni a rischio, che saranno chiamate a un ruolo attivo, a una concreta 
partecipazione ad alcune fasi progettuali con l’obiettivo di facilitare una responsabilizzazione condivisa. 
Periodo di svolgimento e modalità. 
Dal mese di Gennaio 2018 con conclusione delle attività entro il 30 aprile 2018.  
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare con cadenza settimanale e impegno max di tre ore 
giornaliere, preferibilmente il martedì o il giovedì. 
Durata e Validità del Corso di formazione 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire 
nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola.  
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso 
formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in 
quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno.  
A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre 
risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 
consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso. Al fine di 
evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per 
evitare la sospensione del corso. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


