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Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale
Alle amministrazioni comunali competenti per l’Istituto
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Como
All’albo on line
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. 10862/2016, “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”. 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.);
Vista la candidatura prot. 20023 del nostro istituto;
Vista la nota prot. 31705/2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per € 39.927,30;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Il nostro istituto nel corso dell’a.s. 2017/18 ha dato vita ad un progetto dal nome “Perché tutti sappiano e nessuno sia
schiavo” (Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-241).
Il progetto nel suo complesso si propone di:
facilitare gli alunni in difficoltà;
fornire occasioni di 'contenimento' sociale agli alunni con situazioni socioeconomiche marginali;
fornire un supporto estivo agli alunni con carenze disciplinari.
Sono stati portati a termine cinque moduli; un sesto, rivolto ai genitori, è stato per ora solo avviato (sono state svolte
tre lezioni).

TITOLO DI MODULO

DESCRIZIONE

COMPETENZE PER LA
VITA:
EDUCARE
I
FIGLI
PER LE SFIDE DI
OGGI E DI DOMANI

Percorso di supporto alla genitorialità, tenuto da una psicologa dell’età evolutiva e
consulente scolastica selezionata tramite nostro bando pubblico.
Il corso è rivolto ai genitori di classe terza/quarta/quinta a.s. 2017/18: si tratta di una serie
di incontri finalizzati allo sviluppo della sensibilità e delle competenze necessarie per
affrontare con successo i molteplici aspetti della vita familiare e dei rapporti tra genitori e
figli.
Si tratta di un percorso teorico pratico mirato all’acquisizione di strumenti e conoscenze utili
per affrontare le sfide quotidiane e accompagnare i genitori nella lettura delle dinamiche
famigliari e relazionali nella presa di coscienza delle proprie risorse; verranno trattate
tematiche quali la comunicazione efficace, gli stili di attaccamento, gli stili educativi, i no
che fanno crescere, la comunicazione emotiva, la sicurezza nel
web, bullismo e
cyberbullismo, la conflittualità e molti altri argomenti centrati sul ruolo genitoriale.

SCUOLA ESTIVA DI
ITALIANO *

Scuola estiva di recupero delle competenze di italiano attraverso la promozione di specifiche
tecniche didattiche (cooperative learning, peer to peer, ecc.). Partecipazione attiva dello
studente al proprio processo formativo, affinché le differenze possano essere valorizzate e
trasformate in risorse.
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SCUOLA ESTIVA DI
LINGUA INGLESE*

Scuola estiva di recupero delle competenze di lingua inglese, attraverso la promozione
di specifiche tecniche didattiche (cooperative learning, peer to peer, ecc.). Partecipazione
attiva dello studente al proprio processo formativo, affinché le differenze possano essere
valorizzate e trasformate in risorse.

BASEBALL
CHE PASSIONE

Promozione di un'esperienza positiva, che avvicini gli alunni al mondo dello sport. Utilizzo
delle attività motorie come strumento di innalzamento culturale e come mezzo di rimozione
dei disagi e delle devianze giovanili. Sviluppo del senso di appartenenza positiva ad un
gruppo nel quale ogni individuo coopera per la realizzazione di un obiettivo comune.

PROGETTO HELP

Il progetto ha offerto un sostegno allo studio di sabato mattina per quegli alunni che, per
carenze pregresse, difficoltà linguistiche, disturbi specifici di apprendimento, trovano
difficoltà nel seguire efficacemente le attività didattiche della classe.

'GIOCANDO...
SI IMPARA
CRESCE '

E

SI

Il progetto ha avuto come finalità la diffusione della pallavolo nella scuola attraverso la
promozione degli aspetti formativi del gioco, proponendolo come esperienza educativa
in grado di contribuire ad un equilibrato sviluppo della personalità del ragazzo. Il corso ha
visto protagonisti gli alunni e ha costituito occasione di divertimento, crescita ed educazione
permanente alla salute ed al benessere, mettendo in evidenza il valore socializzante dello
sport ed aiutando gli alunni a stabilire positivi rapporti interpersonali.

* I due progetti sono stati realizzati con la cooperazione finanziaria della Onlus Prima Spes, così come indicato in
candidatura; la collaborazione è risultata molto proficua e ha consentito alla scuola di usufruire della presenza di una
educatrice, che ha curato principalmente gli aspetti relazionali e delle dinamiche tra alunni.
Complessivamente, il progetto ha avuto esiti positivi.
I moduli rivolti agli alunni sono stati graditi dai destinatari e hanno avuto un impatto migliorativo, sia dal punto di vista
didattico sia dal punto di vista disciplinare.
Il modulo dedicato ai genitori è stato particolarmente apprezzato, in quanto la proposta è stata percepita come una
risposta puntuale e tarata sui bisogni delle famiglie.
Pubblicizzazione
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare
riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.comprensivofenegro.gov.it (ALBO ON LINE
E BANNER PON IN HOME PAGE).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca De Rose
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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