
 

 

 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

CUP B44C16000010007 

 

     Capaccio Paestum, 20/01/2018 
 

Alle famiglie degli alunni frequentanti 
le scuole primarie e le scuole 
secondarie di I grado dell’IC 
 
Al sito web/Avvisi/PON 2014-2020 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso pubblico 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 nelle 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 Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-243  

“SCUOLA SOLIDALE” 
CUP B44C16000010007 
 

       

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie dell’IC 

che l’Istituto Comprensivo ha presentato, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020, cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Programma Operativo Nazionale 2014- 2020, PON-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”, il progetto SCUOLA SOLIDALE ed è stato 

autorizzato per l’anno scolastico 2017/2018 ad attuarlo.  

Il progetto si pone come obiettivo primario quello di diminuire la dispersione scolastica e 

contrastare i fenomeni di fallimento formativo precoce attraverso la proposta di moduli formativi da 

realizzare anche con il supporto di enti istituzionali e privati che operano nel territorio al fine di 





 

 

promuovere attività volte allo sviluppo culturale e sociale così da combattere alla base i fattori del 

fallimento formativo.  

Pertanto, a partire da febbraio/marzo 2018 e fino a luglio 2018, si organizzeranno i seguenti 

laboratori pomeridiani destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo:  

 

Codice 
Progetto -

Titolo 
Titolo Percorso 

 
Destinatari 

 
Area disciplinare 

 
Ore  

10.1.1A-FSE 
PON-CA-
2017-243  
“Scuola 
solidale” 

Insieme in movimento 
Gruppo alunni scuola 

primaria 
Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
30 

Il gioco ritrovato 
Gruppo alunni scuola 

secondaria I grado 
Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 
30 

Let’s speak English! 
Gruppo alunni classi I scuola 

secondaria I grado 
Lingua Inglese 30 

Laboratorio Lettura 1 
Gruppo alunni classi III scuola 

secondaria I grado 
Italiano 30 

Laboratorio Lettura 2 
Gruppo alunni classi III scuola 

secondaria I grado 
Italiano 30 

Prendiamo il vizio di 
… leggere 1 

Gruppo alunni classi II scuola 
primaria Italiano 30 

Prendiamo il vizio di 
… leggere 2 

Gruppo alunni classi II scuola 
primaria Italiano 30 

Matematica facile 
Gruppo alunni classi I scuola 

secondaria I grado 
Matematica 30 

Attivamente partecipi 
Gruppo alunni scuola 

secondaria I grado 
Legalità 30 

 
I suddetti Moduli saranno tenuti da esperti interni /esterni all’Istituzione scolastica, coadiuvati 

da docenti interni all’Istituzione Scolastica nella figura del Tutor d’aula.  
Tutti gli alunni delle classi sopra indicate potranno manifestare la propria volontà di 

partecipazione; in caso di un numero di adesioni superiore a quanto consentito per la costituzione del 
gruppo ( 25/30, a seconda della tipologia del modulo), visto il carattere di recupero dei diversi moduli 
proposti, i partecipanti  saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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