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Comunicazione n. 249 - 2017/2018
Ai genitori, agli alunni, al personale docente e ATA, al DSGA

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 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. Progetto 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-299 – CUP C84C16000030007.

Si comunica che i moduli del PON Inclusione sociale di cui all’oggetto si svolgeranno secondo la scansione settimanale seguente:

Titolo modulo

Destinatari

Docenti

Giorno e ora

Modulo di educazione fisica

20 alunni secondaria II grado

Prof. Matteo Marino
(esperto)

Giovedì

Corsi sportivi di: pallavolo
30 ore
Modulo di educazione fisica 2

h. 14.30-17.00
Prof. Marco Pettinelli
(tutor)
20 alunni secondaria II grado

Corsi sportivi di tennis tavolo
30 ore

Laboratorio teatrale e musicale
30 ore

Prof.ssa Monia Franchi
(esperto)

Lunedì e Martedì
h. 14.30-16.30

Prof. Marco Pettinelli
(tutor)
20 alunni secondaria II grado

Prof. Jacopo Saltallà (esperto) Giovedì
(a partire dal 1/03/2018)
Prof.ssa Rossella Romani
(tutor)
h. 14.30-16.30
Prof.ssa Milagros G. Rosillo
Hernandez
(figura aggiuntiva)

La dislessia: questa sconosciuta!

20 famiglie /genitori allievi

Formatori AID
(esperto)

Mercoledì
(a partire dal 7/03/2018)

Percorso formativo per far conoscere
meglio l'evoluzione dei DSA e la loro
ricaduta sulla vita scolastica
30 ore

Prof.ssa Francesca Aurigemma h. 16.30-19.30
(tutor)

Innovazione didattica e digitale: gli 20 alunni secondaria II grado
strumenti compensativi digitali

Formatori AID
(esperto)

Aiuto tecnico e specifico nell'uso degli
strumenti compensativi digitali
30 ore

Prof.ssa Francesca Aurigemma
(tutor)

Competenze di base:
20 alunni secondaria II grado
facilitazione comprensione del testo
scritto

Prof.ssa Mara Giuliano
(esperto)

Venerdì
h. 14.45-17.45

30 ore

Competenze di base:
20 alunni secondaria II grado
lingua italiana per studenti non
italofoni
60 ore

Mercoledì
h. 14.30-16.30

Prof.ssa Emanuela Mattia
(tutor)

Prof. Antonello Bongiorno
(esperto)

ulteriori
incontri
si
svolgeranno in orari e
date in via di definizione
Lunedì e Martedì
h. 14.30-17.30

Prof.ssa Daniela Pietrasanta
(tutor)

ulteriori
incontri
si
svolgeranno in orari e
date in via di definizione

L’attivazione di ogni singolo modulo, ed ogni variazione/integrazione del calendario, viene comunicata ai
partecipanti dai tutor responsabili dei corsi.

Roma, 7 marzo 2018
Il Dirigente scolastico
Cristina Tonelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

