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Prot. N.

Milazzo 26/10/2017
Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Presentazione Progetto PON 2014-2020- Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al
disagio”
Questo Istituto, con nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017, è stato autorizzato dal MIUR,a
realizzare il progetto PON 2014-2020- Avviso 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio”, per un
importo di € 43.056,00. Tale progetto, dal titolo “Home”, persegue l’obiettivo prioritario di
riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, intervenendo in
modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di
abbandono; saranno coinvolti nell’intervento anche altri soggetti del territorio quali enti pubblici e
locali, associazioni, ecc., per facilitare la cooperazione e contribuire ad ampliare significativamente
l’offerta formativa nell’istituzione scolastica, la cui utenza proviene soprattutto da aree periferiche,
anche attraverso l’apertura della scuola in orario extrascolastico.
Nello specifico il progetto, è articolato in 8 moduli di 30 ore ciascuno riferiti a diverse aree

tematiche e coinvolgerà 140 studenti e 20 genitori. I moduli sono:
ambito

titolo

destinatari

contenuti

Potenziamento delle competenze di
base - Italiano
Potenziamento delle competenze di
base - Matematica
Potenziamento
della
lingua
straniera (inglese)
Educazione motoria; sport; gioco
didattico

I Quaderni del 'Guttuso'

20 studenti 2° anno -

recupero italiano-

De divina proportione' : l'arte
della matematica
Romeo&Juliet

20 studenti 2° anno-

recupero matematica

20 studenti 1° anno-

potenziamento linguistico

Voglia di trekking

20 studenti 2° biennio

sport; gioco didattico
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Facciamo centro

20 studenti 1° biennio

sport; gioco didattico

Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali
Modulo formativo per i genitori

Street food

20 studenti 2 biennio

Mens sana in corpore sano

20 genitori

Orientamento post scolastico

Programmo il mio futuro

20 studenti 5° anno

Laboratorio di cucinavalorizzazione
delle
vocazioni territoriali
Laboratorio di cucinaprincipi e valori nutritivi
Orientamento
post
diploma

I vari moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa, utilizzando metodi di
apprendimento innovativi e sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di settore, arte,
attività sportiva, educazione ad una sana alimentazione e corretti stili di vita. I moduli di recupero
delle competenze base in Italiano e Matematica saranno rivolti alle classi seconde e in particolar
modo agli allievi che presentano carenze nelle predette discipline; quelli di
recupero/potenziamento delle competenze base in Inglese saranno rivolti agli allievi del 1° anno
sulla base di un test di ingresso. Il modulo di orientamento sarà rivolto agli allievi delle classi quinte
particolarmente incerti e bisognosi di un orientamento specifico; i moduli di sport e cucina saranno
destinati agli allievi del 4 anno con situazioni di disagio, anche dal punto di vista relazionale e ad
un gruppo di allievi con la funzione di “tutor”, selezionati in base al merito sia nello specifico campo
del modulo che nei comportamenti. Infine il modulo rivolto ai genitori, basato su una sana e
corretta alimentazione, sarà destinato a genitori o affidatari di alunni della scuola iscritti al corso di
cucina, preferenzialmente ad uno solo dei genitori.
Il progetto prevede il reclutamento di tutors, esperti e figure aggiuntive attraverso bandi ad
evidenza pubblica e sulla base di precisi criteri di selezione. Si prevedono n. 8 esperti, uno per
modulo, n. 5 tutor, uno per i due moduli di attività motoria, uno per i due moduli di cucina, rivolti ad
allievi e genitori, uno per il modulo di recupero delle competenze logico-matematiche, uno per il
modulo di recupero delle competenze di italiano, uno per il modulo di recupero delle competenze
di inglese, n. 3 figure aggiuntive, una per il modulo Voglia di trekking, una per Romeo&Juliet ed
una per 'Mens sana in corpore sano'.
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 attraverso arte, sport, cucina, aiuteranno a sviluppare competenze
riconducibili al curricolo e a rafforzare l’inclusione e la cooperazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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