
 
 

DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO PON 
 

- Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – 
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, 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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglia di 
appartenenza, ecc). 
 
Avviso pubblico: 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” 
 
Si porta a conoscenza tutta la comunità scolastica e le famiglie degli allievi di codesta Istituzione che con 
nota a Prot. N. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 l’Istituto M Curie è risultato beneficiario nell’ambito 
dei finanziamenti europei in relazione al Programma Operativo Nazionale (PON) riportato in oggetto. 
Pertanto, questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto “Il Marie Curie al 
Centro”, articolato nei moduli: 
 

 
Codice Identificativo Progetto 
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73 

 
Titolo Modulo 

Destinatari  

 
 
Durata di ogni modulo: 30 h 
 
Da svolgersi in orario extra 
scolastico 

Modulo di educazione motoria; sport; gioco 
didattico: DIAMO UN CALCIO ALLA 
DISPERSIONE 

25 Allievi dell’Istituto  

 
''Volley a scuola'' (Laboratorio di Pallavolo) 

25 Allievi dell’Istituto 

 
Laboratorio fotografico di ricerca 
d’ambiente: Cercando la città di Savignano 

25 Allievi dell’Istituto 

 
'' Scarpa a scuola '' (Laboratorio sulla 
calzatura) 

25 Allievi dell’Istituto – indirizzo 
IPIA 

 
Recupero, consolidamento e 
potenziamento delle abilità di base della 
lingua italiana 

25 Allievi delle classi prime 
dell’istituto 

 
“STUDIABILMENTE” 

25 Allievi con difficoltà di 
apprendimento  

 
”Matematica-Mente” 

25 Allievi delle classi prime 
dell’istituto 

  
Le attività si svolgeranno a partire da gennaio/febbraio 2018 e si concluderanno entro il mese di giugno 
2018, alla presenza di un esperto e di un tutor, secondo il calendario che verrà tempestivamente 
comunicato ai destinatari.  
Si evidenzia che il progetto è interamente finanziato dalla Commissione Europea e dello Stato 
Italiano, pertanto sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
Gli alunni interessati alla partecipazione devono compilare il modulo di iscrizione presso l’ufficio di 
vicepresidenza rivolgendosi ai proff. Rosanna Madonna e Carmelo Mauro Crascì entro il 3 
febbraio 2018.  
La partecipazione è aperta a tutti gli allievi dell’Istituto fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto. 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria, per gli allievi 
minorenni, l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale 
mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative. 

      Il Dirigente Scolastico 
                        Ing. Mauro Tosi 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
               sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lvo 39/93)	


