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          Ai genitori degli alunni 

 dell’I.C. D’ALCONTRES 
  All’albo del sito web 

 
Oggetto: Pubblicizzazione attivazione percorsi progettuali finanziati dal Fondo Sociale Europeo progetti PON FSE codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-691  10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  - Inclusione e innovazione 

 

Gent.mi Genitori, 

questa Istituzione Scolastica si avvia a realizzare n. 7 moduli formativi inerenti il Progetto dal titolo: - Inclusione e 

innovazione FSEPON-SI-2017-691  10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  codice CUP  

J69G17000430007, finanziato per un importo complessivo pari ad euro 39.774,00 nell’ambito del PON FSE 2014-2020 di cui 

all’Avviso pubblico - "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" - MIUR AOODGEFID prot. N. 10862 del 16 

settembre 2016. Si procederà alla costituzione di n. 7 gruppi di alunni che saranno coinvolti nei percorsi formativi di seguito 

specificati 

Sotto azione Titolo progetto 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Inclusione e innovazione 

 

MODULO ORE DESTINATARI ESPERTO TUTOR 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

MERI’ 

30 n. 20 alunni scuola 

primaria Merì  

Recupero Sebastiano 

 

 

Bucolo Paola 

 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

CALDERA’ 

30 n. 20 alunni scuola 

primaria Calderà  

Panarello Antonio 

 

Carbone Santa Teresa 

 

Innovazione didattica 

e digitale 

CALDERA’ 

30 n. 20 alunni scuola 

primaria Calderà  

Accetta Nieves Maria 

 

Nevoso Maria 

 

Innovazione didattica 

e digitale  

30 n. 20 alunni scuola 

secondaria primo 

grado Merì  

Recupero Sebastiano 

 

Garofalo Graziella 
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SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

MERI’ 

Innovazione didattica 

e digitale 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

D’ALCONTRES 

30 n. 20 alunni scuola 

secondaria primo 

grado D’Alcontres  

Garofalo Graziella 

 

Crupi Vittorio 

 

Potenziamento delle 

competenze di base  

italiano 

SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

D’ALCONTRES 

30 n. 20 alunni scuola 

secondaria primo 

grado D’Alcontres  

Conti Angela 

 

Bonarrigo Anna 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 

italiano e matematica 

PRIMARIA MERI’ 

30 n. 20 alunni scuola 

primaria Merì  

Crisafulli Gaetana 

 

Gitto Rossana 

 

 

I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto, utilizzando metodi di apprendimento 

innovativi e sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di settore. Tutte le attività sopra indicate saranno 

condotte da un Esperto Formatore e da un docente con funzione di Tutor; il calendario e gli orari degli incontri saranno 

forniti successivamente. Le strategie didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni e alle loro famiglie oltre i 

tempi classici della didattica, il coinvolgimento di altri soggetti del territorio, il significativo ampliamento dell’offerta 

formativa aiuteranno a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e a rafforzare l’inclusione e la cooperazione 

sociale. Il Progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca.   

                                                                                                             

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                      dott.ssa Patrizia ITALIA 

                                                                                                                               

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                              Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


