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PROGETTO PON “NESSUNO SI PERDA. CONTRASTIAMO LA DISPERSIONE E 
L'ABBANDONO SCOLASTICO” SU INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

nota MIUR n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto 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 nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Candidatura N. 30250 - Importo autorizzato € 40.656 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

Abbiamo il piacere di informarvi che al nostro Istituto è stato approvato un progetto, finanziato 
dall’Unione Europea, finalizzato a promuovere iniziative di ampliamento dell'offerta formativa in 
giorni di apertura pomeridiana della scuola. Nella logica di una sempre più sollecita attenzione alle 
esigenze particolari dei singoli studenti, le otto attività previste sono indirizzate al recupero degli 
alunni che necessitano di un supporto per sostenere il successo scolastico e all'arricchimento 
culturale di quanti ne vogliono usufruire. Le azioni  prevedono: 
 
- cinque corsi di potenziamento delle competenze di base in Italiano, Inglese, Matematica, 
Economia aziendale, Costruzioni 
 
- due attività sportive: corso di arrampicata e attività coreografica in vista di un'esibizione da 
svolgersi a fine anno scolastico 
 
- un'attività teatrale 
 
Ciascuna azione prevede trenta ore di attività pomeridiane (lunedì e mercoledì nel primo 
pomeriggio), al termine delle quali verrà rilasciata una certificazione di frequenza valida per il 
credito formativo, purché siano state effettivamente svolte almeno il 75% delle ore di presenza. 
Una volta valutate le adesioni, si provvederà ad informare nel dettaglio sull'organizzazione 
concreta dei corsi. Data l'importanza dell'iniziativa si richiede agli interessati l'adesione formale al 
corso o ai corsi prescelti e l'impegno a seguirli attivamente. Il seguente modulo di adesione può 
essere consegnato presso le vicepresidenze scolastiche o direttamente al prof. Enrico Santini, 
disponibile per qualsiasi chiarimento (cell.3201872290). 
 



 

 
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO PON “NESSUNO SI PERDA. CONTRASTIAMO LA 

DISPERSIONE E L'ABBANDONO SCOLASTICO” 
 

Nota MIUR n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”  

 
 

Il sottoscritto………………………………………… genitore dell'alunno/a.…………………………………………………..  

della classe……………………………. 

 
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al/ai seguente/i corso/i (barrare): 
 

□ Corso di potenziamento d'Italiano 
□ Corso di potenziamento di Matematica 
□ Corso di potenziamento d'Inglese 
□ Corso di potenziamento di Economia aziendale 
□ Corso di potenziamento di Costruzioni 
□ Corso di Arrampicata sportiva 
□ Attività coreografica 
□ Attività teatrale 
 

E' consapevole che l'adesione impegna per 30 ore pomeridiane e che il rilascio della certificazione 
avverrà a fronte di almeno 23 ore di presenza per ciascuna attività seguita. 
 

Data                                                                                                                                          Firma 


