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Ai Genitori degli Studenti 

 
 
Codice CUP: J59G17000220006  

 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 

“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” – Titolo 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 “'NON UNO DI 
MENO': didattica orientativa, narrazioni e competenze nella scuola 

dell'inclusione”. 
 

 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie – 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”. 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. 
 
 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-42 
 
Si informano i genitori degli studenti che, per il corrente anno scolastico, l’Istituto 
parteciperà alla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/2020, PON-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” finanziato per l’anno 
scolastico 2017/2018 – Attuazione dei Programmi Operativi PON/FSE. 

 
Il progetto, si pone come obiettivo primario quello di diminuire la dispersione 
scolastica e contrastare fenomeni di fallimento precoce attraverso la creazione di 
moduli posti in sinergia con enti istituzionali e privati che operano nel territorio al 
fine di promuovere attività volte allo sviluppo culturale e sociale così da combattere 
alla base i fattori del fallimento formativo.  
Il modulo “'Per una genitorialità consapevole': comunicazione, ascolto attivo, 
role playing, esperienze pratiche e laboratori.” è rivolto ai genitori degli 
studenti. 
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Pertanto a partire da Febbraio 2018 e fino a Maggio 2018, si organizzeranno i 
seguenti percorsi formativi pomeridiani destinati ai genitori e agli studenti. 
 
 
 

Modulo Ore Numero studenti 

'LEAD YOUR LIFE': la vela come esperienza 
formativa ('Non esiste vento favorevole per il 

marinaio che non sa dove andare' - L.A. 
Seneca) 

30 25 

'Qi Gong: la ginnastica dell'ascolto': 
concentrazione, meditazione e controllo del 

corpo 
30 25 

'Per una genitorialità consapevole': 
comunicazione, ascolto attivo, role playing, 

esperienze pratiche e laboratori. 
30 25 

La Matematica per noi' - Modulo di 
potenziamento delle competenze di base in 

Matematica 
30 25 

La scrittura e la lettura come espressioni del 
'sé': scrittura collettiva, autobiografia 

ragionata e lettura ad alta voce. 
30 25 

 
 
 

I suddetti moduli saranno tenuti da docenti esperti interni/esterni all’Istituzione 
scolastica, coadiuvati da docenti interni all’Istituzione scolastica nella figura del 
Tutor d’aula. 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 
Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
Gli studenti potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza. Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà 
accettata anche la seconda.  

 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione 
sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i 
seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali: 
 

Criteri di selezione Punteggio 

Alunni che abbiano subito bocciature nel corso degli 
ultimi due anni scolastici; 10 

Alunni che abbiano avuto debiti formativi nel corso degli 
ultimi due anni scolastici; 15 

Alunni con disagio socio-economico di cui sia a 
conoscenza il consiglio di classe. 25 
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Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
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 e, una volta iniziate le attività, non sarà più 
possibile revocare tale consenso.  

 
A tal fine si invitano i genitori a compilare i moduli allegati: 

 
• Allegato A) Domanda di iscrizione per studenti/genitori; 

• Allegato B) Anagrafica studente/genitore – Consenso al trattamento dei dati degli 

studenti/genitori 

 
 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le 
ore 12:00 di venerdì 09/02/2018 all’Ufficio Protocollo in Via del Bottagnone, 40 a 
Gubbio (PG) stanza D133. 

 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Nadery David) 

       (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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