
 

 

 

 
UNIONE  EUROPEA                                                                 REPUBBLICA  ITALIANA                                                  REGIONE  SICILIANA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO 

“Carlo Levi” 
Piazza Autonomia  – 95030 – Maniace(CT) 

Telefono  095/690457  ●  Fax 095/690928 

e-mail ctic806008@istruzione.it 

Cod. Fisc: 93024860871                                                                                                                                 

CTIC806008

 
 

  

AI SIGG.  GENITORI 

Degli alunni della Scuola primaria e secondaria di I Grado 

Sito web d’Istituto 

 

Comunicazione 
 

OGGETTO: 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.”- ISCRIZIONI AI MODULI DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI. 

 

 

 

 Rendo noto a studenti e genitori che è stato formalmente autorizzato, con lettera prot. n. 

AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 in cui è stato comunicato che il progetto di cui all’oggetto, 

presentato da questa istituzione scolastica, è collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017. Il progetto fa 

riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. Il percorso 

è finalizzato alla prevenzione e al recupero degli allievi attraverso azioni educative, di orientamento, e di 

rinforzo del curricolo, è rivolto a gruppi di alunni in situazioni di particolare disagio e rischio di esclusione 

culturale e sociale. Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa 
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della scuola per il contrasto precoce alla dispersione scolastica e al disagio formativo ed è articolato per 

moduli come da prospetto che segue: 

 

MODUL

O  

 

NOME PROGETTO DESTINATARI MONTE ORE 

PREVISTO  
 

1 Progetto Sport Primaria 30                  

2 Progetto attività sportive Scuola sec. di I 

grado 

30 

3 Musica in coro Primaria 30 

4 Coding a scuola Scuola sec. di I 

grado 

30 

 Scrittura creativa Primaria 30 

6 Mate...matecamente Secondaria di I 

grado 

30 

7 L'Ambiente e noi Secondaria di I 

grado 

30 

8 Genitori a scuola Genitori degli 

alunni 

30 

 

Pertanto 

 

Comunico  ai genitori che sono aperte le iscrizioni ai moduli previsti dal progetto sia per 

gli studenti sia per i genitori per il modulo sulla Genitorialità e Cyberbullismo. Le domande di iscrizione 

dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Per gli studenti dovranno 

compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da allegato 2 alla presente 

circolare.Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Didattica entro il 

15/0272018. 

Destinatari primari 
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Gruppi di 20 allievi del 1°, 2° , 3°, 4° e 5°  anno della Scuola Primaria e del  1°, 2° e  3° anno della scuola 

secondaria di I Grado, segnalati dai CdC, in situazioni scolastiche di particolare disagio e 

rischio di esclusione culturale e sociale che: 

 presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio; 

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento ( bassi livelli di competenze); 

 intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di riorientamento 

Destinatari secondari 

Soprattutto le famiglie degli alunni a rischio, che saranno chiamate a un ruolo attivo, a una concreta 

partecipazione ad alcune fasi progettuali con l’obiettivo di facilitare una responsabilizzazione condivisa. 

Periodo di svolgimento e modalità. 

Dal mese di marzo 2018 con conclusione delle attività entro il 30 giugno  2018. 

Le attività saranno svolte in orario extracurriculare con cadenza settimanale e impegno max di tre ore 

giornaliere.. 

Durata e Validità del Corso di formazione 

Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire 

nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola. 

L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso 

formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in 

quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno. 

A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre 

risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 

Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 

consecutivi il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente sospeso. Al fine di 

evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per 

evitare la sospensione del corso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Massimo Grasso 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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