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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

 
Prot. n.  1261/B32                                                                                           Nola, 10 maggio 2018               
  

Alle famiglie degli alunni  
delle classi  terze del Circolo 

 
 

Oggetto: Presentazione del progetto “Il futuro ci appartiene”-  
Codice progetto: 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653  – Codice CUP: G74C16000010007  
 
 
Questa  Istituzione  Scolastica  ,  con  nota  prot.  AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, è stato 
autorizzata dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso n.10862 “Inclusione 
sociale e lotta al disagio”. 
Il progetto dal titolo “ Il futuro ci appartiene“ ,  inserito nel nostro Piano dell’Offerta 
Formativa,  è  stato  promosso  e  deliberato  dagli  organi  collegiali, ed  è  finalizzato  alla 
prevenzione e al  contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazione della scuola intesa 
come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare  e aumentare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale. 
 La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di 
percorsi aggiuntivi di formazione , di favorire il successo scolastico e di incrementare la 
collaborazione attiva delle famiglie e l’impegno costante delle altre agenzie educative presenti 
nel territorio. 
I moduli formativi saranno realizzati con metodologia laboratoriale. L’apprendere attraverso il 
fare è, infatti, fondamentale per stimolare negli studenti le potenzialità nascoste ed è 
necessario prevedere un contesto accogliente dove svolgere attività con modalità diverse 
rispetto alle lezioni tradizionali, accompagnate dal supporto e dal tutoring di esperti 
accompagnati dagli insegnanti. 
Di seguito i moduli che saranno attivati  a partire dal mese di maggio 2018: 
 
 

Modulo Titolo Durata Tipologia di 
proposta 

Destinatari 

1 Sport e legalità 30h Educazione motoria- sport - 
gioco didattico 

Alunni 
classi 
terze 

2 Gymnastics friend 30h Educazione motoria- sport 
- gioco didattico 

Alunni 
classi 
terze 
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La  partecipazione  alle  attività  dei  moduli  è  gratuita  per  gli  studenti.  La  selezione  dei 
partecipanti avverrà in seguito a presentazione di auto candidatura sulla base dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali. 

 
CALENDARIO 

Nello specifico il progetto, rivolto a max 60 studenti di classe III, è articolato in 9 incontri per 
la durata complessiva di 30 ore che si terranno nei locali del plesso Ciccone.  

 
 

MESE GIORNO ORARIO 
MAGGIO 26 DALLE 8,30 ALLE 12,30 
MAGGIO   29 * DALLE 14,30 ALLE 17,30 
MAGGIO   31 * DALLE 14,30 ALLE 17,30 
GIUGNO    5 * DALLE 14,30 ALLE 17,30 
GIUGNO    7 * DALLE 14,30 ALLE 17,30 
GIUGNO 9 DALLE 8,30 ALLE 11,30 
GIUGNO 12 DALLE 8,30 ALLE 11,30 
GIUGNO 13 DALLE 8,30 ALLE 11,30 
GIUGNO 14 DALLE 8,30 ALLE 11,30 
GIUGNO 16 ultimo incontro 

Manifestazione conclusiva
  

DALLE 8,30 ALLE 10,30 
Dalle 10,30 alle 12,30 

 
* In coda alle attività con un piccolo pranzo a carico delle famiglie 

Il dirigente scolastico 
f.to dott.ssa Nicoletta Albano 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
da restituire alla scuola debitamente compilato 
 

Il/Lasottoscritto/a__________________________________nato/a______________________ 
 prov. _____________il ________________ 
C.F. ________________________________ 
Residente in ________________________________________ prov. ___________ 
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 
telefono______________________________cell. ____________________________ 
E MAIL- __________________________________________________ 
Genitore dell’alunno ____________________________della classe______ sez____________ 

 
CHIEDE 

 
che il proprio figlio partecipi al Progetto PON - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 

 
TITOLO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SI IMPEGNA 
a rispettare il calendario e gli orari     

firma                                           


