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LETTERA ALLE FAMIGLIE

Avvio Progetto
PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-257

Con la presente comunicazione, il Dirigente scolastico intende informare le famiglie
sull’imminente avvio del progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-
FSEPON-CL-2017-257, relativo all’Avviso MIUR prot. N. 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”.

Il Progetto si pone come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di
svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle
periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici, e
quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. A questo scopo, verranno proposti i moduli relativi
a:
- competenze di base (Italiano e Matematica) per le V Classi della Scuola Primaria, al fine di
recuperare le lacune pregresse in alunni con particolari difficoltà, motivandoli allo studio e
valorizzandone l'autostima;
- educazione alla legalità per gli alunni delle II e III classi della Scuola Secondaria di I Grado, al
fine di favorire i processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e
crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati, sempre nell'ottica della riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica;
- attività motoria e sportiva per le classi terminali della Scuola Primaria e Sec. di I Grado, non
solo come strumento per un corretto stile di vita, ma soprattutto come risorsa culturale e sociale
nell'attuazione di interventi di recupero degli svantaggi e di integrazione per tutti quegli alunni che
vivono in situazioni di disagio sociale.

Affinché il progetto riesca nell’obiettivo è importante la collaborazione delle famiglie le quali
dovranno garantire la massima partecipazione degli allievi a tutte le attività previste dal progetto.
Solo attraverso la partecipazione attiva degli alunni potranno essere raggiunti gli obiettivi finali.

Le attività progettuali si svolgeranno secondo un calendario che il tutor del progetto notificherà agli
alunni partecipanti. Esse si svolgeranno in orario extracurriculare e coinvolgeranno tutti gli alunni
per le quali, le famiglie, hanno dato espressa autorizzazione alla partecipazione.



I  moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Periodo di realizzazione

10.1.1A-FSEPON-CL-2017-257
SPORT A SCUOLA - Scuola Sec. di I
Grado - Plesso di Riace M. - classe 3^

Aprile – Giugno 2018

VIVERE LA LEGALITA' - Scuola Sec.
I Grado - Plesso di Stignano - classi 2^- 3^

Aprile – Giugno 2018

EDUCARE ALLA LEGALITA' - Scuola
Sec.I Grado - Plesso di Monasterace -
classi 3^

Aprile – Giugno 2018

W LO SPORT - Scuola Primaria Plesso
di Riace M. - classe 5^

Aprile – Giugno 2018

' MATEMATICA - MENTE ' - Scuola
Primaria - Plesso di Monasterace Marina
- classe 5^ -

Aprile – Giugno 2018

' MATEMATICA - MENTE ' - Scuola
Primaria - Plesso di Monasterace
Lambrosi - classe 5^

Aprile – Giugno 2018

' PARLO - LEGGO - SCRIVO ' Scuola
Primaria - Plesso di Placanica - classe 4^ e 5^

Aprile – Giugno 2018

La presente lettera sarà pubblicata sul sito web: www.scuolemonasteraceriace.gov.it

Monasterace, 29.03.2018

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata Giuseppina Leto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
V Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93


