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Preganziol, 15 novembre 2017

Oggetto: Azione di disseminazione.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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.
Identificativo progetto: 0.1.1A-FSEPON-VE-2017-123
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che l’Istituto Comprensivo di Preganziol è destinatario di un finanziamento pari a €
44.256,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 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”.
L’impegno finanziario è stato comunicato all’USR di competenza con nota di trasmissione prot.
AOODGEFID N. 28621 del 13 luglio 2017 ed autorizzatone l'impegno di spesa all'Istituto con
Nota prot. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017. Il finanziamento proviene da Fondi
Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON per la Scuola - Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), si pone come priorità di investimento la riduzione e
la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e la promozione della parità di accesso
all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, includendo i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di
istruzione e formazione.
In particolare, il progetto risponde all’obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, che mira l’attenzione a specifici
target, anche attraverso la promozione della qualità dei sistemi di istruzione prescolare,
primaria e secondaria e dell’istruzione e della formazione professionale, tramite l’Azione
10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc.) e la sotto azione l 0.1.1.A - Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I
Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II
grado).
Il progetto prevede la realizzazione di sei moduli attraverso i quali si intende perseguire i
seguenti obiettivi:
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Al Personale
Alle Famiglie
All’Amministrazione Comunale di Preganziol
Al Dirigente USP Treviso
Al Dirigente USR Venezia
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di
Treviso
Al Sito Web

•

•

Attraverso la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di forme di discriminazione
e di bullismo e il potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi
speciali, il progetto persegue il fine ultimo del superamento di situazioni critiche e varie forme
di disagio, raggiungendo una maggiore ed efficace integrazione degli alunni a rischio di
dispersione nel proprio gruppo classe, nella scuola e nella società.
f.to Il Dirigente scolastico
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/1993)

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
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scuola aperte: aumentare le occasioni di fruizione degli ambienti e delle strutture da parte
dell’utenza nelle fasce orarie extracurricolari, mediante l’effettuazione di corsi di formazione
per utenza anche esterna, convenzioni o accordi con soggetti esterni del territorio che
dispongano di patrocinio del Comune;
ampliamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano (laboratori e potenziamento delle
competenze di base);
consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche di base;
supporto e recupero agli apprendimenti in piccoli gruppi;
valorizzazione dello studio delle lingue straniere comunitarie;
potenziamento delle discipline motorie attraverso esperienze formative di gruppo;
acquisizione di metodologie didattiche innovative, sviluppo di nuove competenze attraverso
l’innovazione didattica (flipped classroom, peer education) o l’introduzione di forme di
lezione alternative a quella frontale.

