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Foggia, fa fede il protocollo 
 
 

OGGETTO: PROGETTO PON 10862 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-330- 

“VADO IN VACANZA A ... SCUOLA” - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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. 

 
 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO PON 
 
 

VADO IN VACANZA A ... SCUOLA - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

INVITO E COMUNICAZIONE AI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI AI 
PROGETTI PON 

 
Il D. S., con orgoglio e soddisfazione, porta a conoscenza di tutte le componenti scolastiche che 

questa istituzione ha avviato, a seguito di approvazione, i Progetti PON 10862 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio come di seguito riportato: 
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Il presente progetto ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di 
svantaggio socio-economico, in una zona particolarmente disagiata, intervenendo in modo mirato 
su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. 

Attraverso lo sport, la manualità artigianale, i campi scuola estivi per l’educazione alla Cittadinanza 
e l'ampliamento dei percorsi curriculari, sarà possibile sviluppare e rinforzare le competenze di 
base, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 

In particolare la realizzazione di percorsi laboratoriali di apprendimento, in orario extracurricolare 
ed in un periodo estivo, stimolerà la curiosità e l’interesse degli alunni/e, favorendone lo sviluppo 
dell’identità personale e sociale, aumentandone l’autostima, il senso di autoefficacia, la fiducia nei 
propri mezzi e, soprattutto, il senso di 'affezione' alla comunità scolastica. 

 
Il progetto 'Vado in vacanza a ... scuola' (Una scuola per 'Lucignolo') interverrà in modo mirato su 
gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. 
I sette moduli formativi  verranno realizzati nel pomeriggio e nei tempi di vacanza, il  sabato per un 
gruppo  di alunni di una classe a tempo pieno, utilizzando metodi di apprendimento innovativi 
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PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

VADO IN VACANZA A ... SCUOLA - 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti 

MODULO TITOLO MODULO DOCENTI 
VALUTATO

RE 

FIGURA 

AGGIUNT

IVA 

Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

 

LABORATORIO MOTORIO E 

SPORTIVO PRIMARIA 

20 ALUNNI 

RIGNANESE  

 

 

 

 

BIANCO 

 

 

 

 

 

SCOTELL 

ARO 

19/02/2018 30/06/2018 

D’ADDATO 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

LABORATORIO MOTORIO E 

SPORTIVO SECONDARIA PRIMO 

GRADO 
20 ALUNNI 

PROCACCINO 
19/02/2018 30/06/2018 

DE BRITA 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

LABORATORIO DI MANUALITA' 

ARTIGIANALE 

20 ALUNNI 

LONGO 06/02/2018 30/06/2018 

DAMASO 

SOSTEGNO - 
FERULLO 

Potenziamento delle 

competenze di base 

FLIPPED CLASSROOM PER DROP 

OUT 

20 ALUNNI 

CECE 
19/02/2018 30/06/2018 

MESSINA 

Potenziamento delle 

competenze di base 

COMPETENZA NELLA 
MADRELINGUA 

20 ALUNNI 

PETTOLINO 
19/02/2018 30/06/2018 

MINICHELLI 

Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei beni 

comuni 

CAMPO SCUOLA ESTIVO PRIMO 
GRADO 

20 ALUNNI 

TROITO 
28/06/2018 07/07/2018 

MACCIONE 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 
comuni 

CAMPO SCUOLA ESTIVO 
PRIMARIA 

20 ALUNNI 

MORANO 
28/06/2018 07/07/2018 

MAZZA 
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(flippedclassroom, laboratori esperienziali, ambienti digitali …), nonché approcci formativi 
alternativi alle normali attività curricolari, ovvero campi scuola estivi , tornei sportivi, esperienze 
teatrali. 

Il Piano si articolerà in 7 moduli formativi: 

 n. 2 moduli di “Laboratorio motorio” destinati rispettivamente agli alunni di scuola 
Primaria e agli alunni della Secondaria di I grado, svolti sia in palestra che nel campetto 
polifunzionale, ubicato al centro dell'ampio cortile della scuola, attrezzato per lo 
svolgimento di diversi sport. 

 n. 1 modulo di “Laboratorio di manualità artigianale”destinato per metà agli alunni della 
Primaria e per l'altra metà agli alunni della Secondaria, con bisogni educativi specifici, per 
sperimentare tecniche espressive più incisive e coinvolgenti al fine di creare e ricreare 
oggetti diversi e vari. 

 n. 2 Campi scuola, destinati rispettivamente alla Primaria e alla Secondaria, per 
l'educazione alla cittadinanza e alla cura dei beni comuni, da effettuare nel periodo estivo 
in luoghi diversi dal contesto scolastico 

 n. 1 modulo da destinare ad alunni DROP OUT della Secondaria per il potenziamento delle 
competenze di base, attraverso la metodologia della lezione rovesciata, da effettuare nel II 
quadrimestre in orario pomeridiano, nel laboratorio digitale appositamente finalizzato 

 n. 1 modulo per il potenziamento delle competenze in Lingua italiana, attraverso il 
linguaggio teatrale, per alunni della Primaria a tempo pieno da effettuare nel II 
quadrimestre nella giornata di sabato. 

Grazie ai Fondi Europei si possono garantire concreti interventi ed attività di apprendimento-
insegnamento per un ulteriore crescita non solo degli alunni e del personale, bensì della stessa 
istituzione scolastica sotto molteplici aspetti (ad esempio progettualità, interazioni con il territorio, 
cultura dell’autovalutazione, autonomia).  
In sintesi: i PON rappresentano un modo fattivo per la diffusione della cultura della qualità 
scolastica, nel preciso scopo di tendere nel campo dell’istruzione, al raggiungimento degli obiettivi 
educativo-didattici a livello europeo.  
 
Inoltre, con lo svolgimento dei progetti PON:  
 l’attenzione viene centrata soprattutto sul singolo allievo, destinatario dell’intervento 

formativo, mediante l’utilizzo di innovative strategie e metodologie d’insegnamento, 
fortemente motivato ad apprendere in maniera produttiva e significativa;  

 vengono utilizzate nuove opportunità di apprendimento-insegnamento per 
rafforzare/potenziare i livelli di conoscenza degli alunni offrendo differenti percorsi di 
formazione e differenziate soluzioni per lo sviluppo delle competenza;  

 si rende l’ambiente più rispondente ai bisogni degli alunni e culturalmente più stimolante;  
 si aiuta a costruire l’identità di ciascun alunno e valorizzarne la propria specificità.  
 

Con questo Progetto, in particolare, la scuola si apre oltre i tempi classici della didattica agli alunni 
e alle loro famiglie, per essere spazio di comunità in un'area di particolare disagio abitativo e con 
elevato tasso di frequenze irregolari .  
Obiettivo fondamentale del percorso progettuale è migliorare il sistema di comunicazione tra 
scuola e territorio, individuare strumenti e procedure di lavoro condivisi, integrare interventi e 
risorse per contrastare la dispersione scolastica e formativa e ridurre significativamente il numero 
degli alunni/e che abbandonano prematuramente i percorsi scolastici e formativi, promuovendo il 
successo formativo di ciascuno, nel rispetto della propria specifica singolarità. 
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A conclusione del progetto una scheda di autovalutazione finale raccoglierà le indicazioni sul 
raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella 
realizzazione dell’intervento. Tale scheda chiude il processo valutativo che accompagna la 
realizzazione del progetto, fornendo gli elementi per una riflessione della scuola sugli interventi, 
sui risultati e sul processo di miglioramento. 

I docenti e il personale scolastico informeranno i genitori e gli alunni in merito agli obiettivi 
dell’offerta formativa; renderanno il percorso di apprendimento-insegnamento stimolante e 
proficuo; si impegneranno per la migliore riuscita delle attività.  
Ai genitori si  chiede di impegnarsi a garantire la presenza e la partecipazione costante dei propri 
figli ai Moduli PON.  
Gli alunni saranno sollecitati nell’impegno, nell’applicazione personale, nel superamento delle 
difficoltà, nel potenziamento/miglioramento dei livelli di competenza.  

 

 
 

 
          


