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Avviso pubblico -ProLn. AooDcEFlD/4395 del 09/03/201-A.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo specifico - 10.7 - "Riduzione del follimento formativo precoce e della dispersione scolastico e formotiva" -
Azione 10.1.1 lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilita.

FSE 10.1.1A-FSEPO N-pU-2019-134 SCUOLA ÈVITA CUPN. 183D18000290007

ALLA GENTILE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DEL LICEO'G
TARANTINO''_ GRAVINA IN PUGLIA

AL St'fO WtsB
PON -FSE- AZIONE IO. I. I A ANNUALIT A 2O2I -22

Oggetto: Prcsentazionc Progetto PON 2014 - 2020 - Avviso 4395 - "Inclusionc Socialc c Lotta Al
Disagio 2a Edizione" FSE l0.l.IA-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA È VITA cofinanziato dalla
Commissione Europea.

Questo Istituto, con nota Prot. n. AOODGEFIDI6T6 del 1710112020, è stata autorizzata dal M.l. a

rcalizzare il progetto PON 2014-2020 - Awiso 4395 - "lnclusione Sociale e Lotta Al Disagio 2a
Edizione" FSE l0.l.lA-FSEPON-PU-2019-134 SCUOLA È VITA. cofinanziato dalla
Commissione Europea, con l'obiettivo prioritario di perseguire I'obiettivo prioritario di riequilibrare
e compensare situazioni di svantaggro socio-economico. scolastico e culturale, intervenendo in
modo mirato su gruppi di alunni con diflìcoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi
di abbandono, anchc attivando gruppi classc ctcrogcnei pcr compctcnze e risultati scolastici;
saranno coinvolti nell'intervento anche altri soggetti del territorio, quali enti pubblici e associazioni,
al fine di contribuire ad ampliare significativamente l'offerta formativa nell'istituzione scolastica
anchc attravcrso l'apcrtura dclla scuola in orario cxtrascolastico.

Nello specifico, il progetto è articolato in 8 moduli di 30 ore ciascuno, riferiti a diverse aree
tematiche e vede coinvolti oltre 200 studenti.

AMBITO TITOI,O DESTINATARI CONTENUTI

I rnoduli da attivarc sono i scgucnti

Gravina in Puglia, marzo 2022



Musica strumcntale;canto
corale

Lab. Musica
d'lnsicme:

*ORCHESTRA DEL
LICEO

20/30 studenti dcl
licco musicalc

Inclusionc attravcrso
il potenziamcnto
delle compctcnze

musicali

Arte; scrittura creativa;
teatro

Persona e Personaggi 20/30 studenti delle
classi seconde. terze e

quarte

Inclusione attraverso
l'educazione alla

Iettura espressiva e

alla gcstualità
corporca

Artc; scrittura crcativa:
tcatro

Inclusionc attravcrso
il potenziamcnto di

competcnzc in
lingua madre

Arte; scrittura creativa;
teatro

"Documento la
Natura"

20130 studcnti delle
classi seconde. tene e

quarte

Inclusione attravcrso
I'osservazione della

natura e la
rappresentazione

documentata della
stessa

Potenziamento della lingua
straniera

Improve your
English

20/30 studenti primo
biennio

Innovazionc didattica c

digitale
Esperienze digitali:

dal problema alla
sua risoluzione

20/30 studcnti I',2'
3o anno liceo OSA

Iniziative per il contrasto alla
violenza nei contesti

scolastici, promozione della
parità di genere e lotta alla

discriminazione e al
bullisrno

Orientamento al
territorio e al sè

20/30 studenti primo
biennio

Inclusione attraverso
lo sport e il gioco

didattico

La misura delle
parole

20130 studenti primo
biennio

Inclusione attraverso
il potenziamcnto di

competenze in
lingua straniera

lnclusionc attravcrso
il potcnzianìcnto

compctcnzc digitali



Iniziative per il
contrasto alla violenza
nei contesti scolastici,

promozione della parità
di genere e lotta alla
discriminazione e al

bullismo

"Dal disagio alla
cultura del rispetto"

20l30 studenti
secondo biennio

Inclusione
attraverso attività
di orientamento

formativo

I moduli hanno [o scopo di ampliare I'offerta formativa, utilizzando nuovi approcci e modelli di
apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal
punto di vista pcrsonalc.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare prcvalentemente presso i locali della scuola con
frequenza di uno o due incontri settimanali della durata di tre ore ciascuno.
Ogni modulo prevede il rilascio di un attestalo sull'attivìtà svolta e sulle competenze acquisite dagli
allievi partecipanti alle attività. Non sono consentite assenze superiori al 25oÀ del monte ore

erogato, pena I'esclusione.

Distinti saluti

IH
F.to Il Dirigcntc Scolastico
(Prot'. Berardo Guglielmi)
Firma autografa sostituita ai scnsi
dcll'an. 3 comma 2 D.lgs.n.39/1993

I


