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AVVISO

Avvio Progetto
PON FSE “IMPARO…DIVERSAMENTE”

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148

Con la presente comunicazione, il Dirigente scolastico intende informare le famiglie in indirizzo
sull’imminente avvio del progetto PON FSE “IMPARO DIVERSAMENTE ” 10.2.2A- FSEPON-CL-
2017-148 , relativo all’Avviso MIUR prot. N. 1953 del 21/02/2015 “Per la scuola- Competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”

Il progetto mira a ridurre la dispersione scolastica attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso
che si verifica quando gli alunni non riescono a dispiegare pienamente il loro potenziale
d’apprendimento. Spesso il distacco dalla scuola non si consuma con l’abbandono ma con la
disaffezione, il disinteresse, la demotivazione, la noia.
Tali manifestazioni hanno origine dalla difficoltà d’apprendimento soprattutto in ambito linguistico-
espressivo e logico-matematico. Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare e consolidare le
competenze di base e di accrescere l’autostima attraverso l’ utilizzo di metodi e tecniche che
coinvolgano attivamente gli alunni demotivati e con carenze d’apprendimento.
Obiettivi

L’attivazione di corsi di supporto ed approfondimento, anche supportati dall’integrazione delle nuove
tecnologie, dovrebbe consentire la possibilità di trovare nuovi argomenti per ampliare l’offerta
didattica curricolare. Aprire tematiche diverse e trasversali può contribuire a muovere l’interesse degli
allievi per situazioni culturali che oltrepassino i programmi curricolari, ovvero li pongano sotto ottiche
diverse e con metodologie innovative più adatte alle nuove generazioni. Scopo di questo processo è
l’acquisizione di abilità, conoscenze, competenze che devono portare l’alunno alla piena realizzazione
di sé. La didattica laboratoriale non vuole sostituirsi a quella tradizionale ma affiancarsi, integrarsi con



essa prevedendo il coinvolgimento emotivo dello studente e l’attivazione della sua funzione sociale
oltre che razionale.

Metodologia

Nella pratica didattica si metteranno in atto metodi diversi, tutti finalizzati ad un apprendimento attivo
e collaborativo. A tal fine verranno adottate le nuove metodologie capaci di coinvolgere anche
emotivamente gli alunni. L’aula sarà allestita con tutti gli strumenti multimediali capaci di facilitare
l’apprendimento.
Individualizzazione, personalizzazione e collaborazione sono le parole chiave del modello pedagogico-
didattico da seguire.

Risultati attesi

- Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti.

- Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali.

- Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

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.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano per gli alunni di scuola secondaria di primo grado e al sabato
mattina per gli alunni   della   scuola  primaria,  presso  la  sede dell’Istituto,    prevedibilmente nel periodo
febbraio 2019 – giugno 2019.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.
Si   precisa,  altresì,  che  le  attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di tutor
interni alla scuola
I genitori degli alunni in indirizzo dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione,compilando
l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all’Ufficio di segreteria in via Aspromonte
105- 89040 Monasterace (RC)  entro e non oltre le ore 12.00 del 31/01/2019.
N.B.: poiché i moduli saranno formati da max.25 alunni, si comunica che i docenti selezioneranno
prioritariamente gli alunni ritenuti più a rischio di dispersione scolastica.

Allegati al presente avviso:
− Allegato A – Istanza di partecipazione.

I moduli che saranno avviati sono i seguenti:

Codice identificativo progetto1 Titolo modulo Periodo di realizzazione

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148 Favole e novelle di ieri e di oggi
n. 20 Alunni Scuola Sec. di I Grado - Plesso

di Stilo e Bivongi

Febbraio – Giugno 2019

English for children
n. 20 Alunni Scuola primaria - Plesso di

Stilo e Bivongi

Febbraio – Giugno 2019

Matematica…mente

n. 20 Alunni Scuola Sec. di I Grado -
Plesso di Stilo e Bivongi

Febbraio – Giugno 2019

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web: www.scuolemonasteraceriace.gov.it

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



ALLEGATO A) Alunni
Al Dirigente Scolastico

IC. Monasterace Riace Stilo Bivongi

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………………………………..,

nato a …………………………………………………..(………) il ………………………………………………………..

residente a …………………………………………………… ……………………………..(…….)

in via/piazza………………………………………………………………………… ….n. ………. CAP …………

Telefono ………………… Cell. ……………………… e- mail …………………….....................................................

E

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………………………………………..,

nato a …………………………………………………..(………) il ………………………………………………………..

residente a …………………………………………………… ……………………………..(…….)

in via/piazza………………………………………………………………………… ….n. ………. CAP …………

Telefono ………………… Cell. ……………………… e- mail …………………….........................................................

avendo letto l’ Avviso n. Prot. del relativo alla selezione di partecipanti al progetto

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-148

CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………

nato a …………………………………………….., il …………………………………...................residente a

....………..………………………………… in via/piazza …………………………………………………………………… n.

….CAP………….., iscritto/aallaclasse _sez. della

scuola primaria/secondaria di …………………………………………..sia ammesso/a partecipare ai sotto indicati

moduli formativi previsti dal bando:

Lingua madre

Matematica

Lingua inglese (solo per gli allievi delle scuole primarie)

Data…………………………………………………………………. Firma dei genitori

……………………………………………

………………………………………………


