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Oggetto: avviso selezione studenti Progetto P.O.N. “Apprendimento e socialità” ai sensi Avviso pubblico prot. 
n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
 
Si comunica che questa istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON FSE, con nota prot. n. 
19146 del 06/07/2020, per la realizzazione dei seguenti progetti: 
 

Progetto: "Scuola, non voti": 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-211. 
Progetto: "Una finestra sul Sapere": 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-222. 
 

I progetti, previa delibera del Consiglio di Istituto, saranno finalizzati ad ampliare e sostenere l’offerta 
formativa, attraverso azioni specifiche mirate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività 
proposte saranno intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi di formazione saranno volti a: 
- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 
- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 
 
In considerazione dell’apprezzabile finalità dell'avviso, si ritiene di dover informare le famiglie di valutare con 
attenzione tale opportunità. 
 
Per ogni dettaglio si allega bando con i relativi allegati. 
 
I coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare ai genitori nei modi consueti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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