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Il Fondo Sociale Europeo ed il M.I.U.R. con nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019     ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI”   codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-
2019-15. Avviso pubblico prot. n. 4396 DEL 09.03.2018 per la realizzazione dei progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. PRIORITÀ DI INVESTIMENTO: 10.1 Riduzione e
prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di
riprendere l'istruzione e la formazione. OBIETTIVO SPECIFICO: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
AZIONE: 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo.
Il progetto è destinato alle alunne e agli alunni appartenenti alla nostra Istituzione Scolastica, promosso e deliberato dagli organi
collegiali, finalizzato a  rafforzare le competenze di base  delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione nonché
l’apertura pomeridiana delle scuole. Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con la strategia del P.O.N. “Per la scuola”, volto a
perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al sostegno degli alunni
e alla promozione di esperienze innovative.
Obiettivo strategico del Progetto “UNA SCUOLA PER TUTTI” è aprire la scuola oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle
loro famiglie. Gli spazi delle scuole saranno vissuti il pomeriggio, nei fine settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio di
comunità educante e presidio di buona crescita. Attraverso scrittura e lettura creativa, giochi matematici, coding, ampliamento dei
percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per
ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi.
 


