
 

 

Oggetto: 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 –
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da part
per il successo scolastico degli studenti

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 - “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 specifi

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è stato autorizzato il Progetto presentato da 

questo Istituto, denominato Cittadella scolastica  per una comunità educante 

FSEPON-TO-2017-20). 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e for mativa, si propone, con la 

realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione (previsti in questo progetto), d

la motivazione delle studentesse e degli studenti, in particolare del I biennio, a potenziare 
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Alle studentesse e agli studenti IIS 

Ai genitori degli alunni – IIS “

Ai coordinatori di tutte le classi – IIS “

tutti i docenti 

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 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da part
per il successo scolastico degli studenti”. 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

“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 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è stato autorizzato il Progetto presentato da 

Cittadella scolastica  per una comunità educante 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e for mativa, si propone, con la 

realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione (previsti in questo progetto), d

la motivazione delle studentesse e degli studenti, in particolare del I biennio, a potenziare 
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Alle studentesse e agli studenti IIS  

“Carducci” – Volterra –  

IIS “ Carducci” –Volterra  

IIS “ Carducci” – Volterra-  A 

tutti i docenti -Alla DSGA LORO SEDI 

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 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Interventi 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

“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 – 

 Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è stato autorizzato il Progetto presentato da 

Cittadella scolastica  per una comunità educante  (codice: 10.1.1A-

La nostra scuola, quale istituzione educativa e for mativa, si propone, con la 

realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione (previsti in questo progetto), d i migliorare 

la motivazione delle studentesse e degli studenti, in particolare del I biennio, a potenziare 



e/o recuperare le abilità e le competenze di base, e a favorire l’inclusione. 

E’ di seguito riportata la descrizione dei moduli ( corsi) rivolti a tutti gli alunni di tutti gli 

indirizzi dell’IIS Carducci, a partire dalle studen tesse e dagli studenti del I Biennio (classi 

prime – classi seconde), senza comunque escludere a prioristicamente gli alunni delle 

classi successive. 

MODULO N. 1: Educazione motoria; lo sport che passi one dalla classe al gruppo  

ATTIVITÀ: Educazione motoria, sport, gioco didattic o- laboratori con produzione lavori 

di gruppo, partecipazione a manifestazioni ed event i, educazione tra pari 

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo prevede momenti di formazione in palestra, a partire dalla creazione di 

gruppi costituiti secondo la modalità dell’eterogeneità calibrata, per passare a fasi di “educazione tra 

pari” per la realizzazione di giochi cooperativi nella quale tutti gli allievi siano inclusi 

indipendentemente dalle abilità motorie. Il lavoro di co-costruzione  di giochi sportivi sarà documentato 

e portato come azione e messaggio agli eventi sportivi cui il gruppo parteciperà. 

 

MODULO N. 2: Educazione motoria; alla scoperta del territorio.  

ATTIVITÀ: Educazione motoria; sport; gioco didattic o  

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo prevede attività di trekking sul percorso della via Francigena coinvolgendo 

studenti  del I biennio. Il camminare insieme come pratica sportiva finalizzata alla scoperta del territorio 

e attraverso il territorio di se stessi. Il campo scuola come momento di riflessione e di pratica 

relazionale. 

 

MODULO N. 3: Arte; scrittura creativa; teatro.   

ATTIVITÀ:  laboratori  artistici di lettura/scrittu ra creativa    

DURATA : 30 ORE  

 

DESCRIZIONE: Il modulo  prevede laboratori artistici  presso il liceo artistico     ed in particolare  il 

laboratorio di alabastro come luogo per “fare arte” e per azioni  e performance artistiche. Si prevede 



anche un percorso sulla lettura come gesto vocazionale e come decostruzione del significato in modo 

da far propria, da parte dello “studente lettore”, la pagina scritta. Sono previste manifestazioni a fine 

anno che documentino i laboratori    

 

MODULO N. 4: Inglese come pass per essere cittadini  europei   

ATTIVITÀ: Potenziamento delle commpetenze di base -  lingua straniera (inglese)    

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo  prevede laboratori assistiti di gruppo per  potenziare la lingua straniera 

insegnata presso l’istituzione scolastica, l’ inglese, al fine di proseguire il percorso di preparazione alle 

certificazioni linguistiche in cui la nostra scuola sta molto investendo al fine di intersecare tali 

competenze con il mondo reale (alternanza scuola – lavoro). 

 

MODULO N. 5:  A scuola di cinema  

ATTIVITÀ: progetto di alfabetizzazione ai linguaggi  audiovisivi  

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: . Il modulo sarà diviso in: incontri con  esperti in cui si parlerà del mestiere del 

cinema e dei suoi aspetti tecnici e creativi e in ore di laboratorio in cui si passerà dall’ideazione 

all’edizione (fase di scrittura e riprese) fino alla realizzazione completa di un audiovisivo e di video 

digitali. 

 

MODULO N. 6  Potenziare la lingua italiana per essere cittadini con la “C” maiuscola  

ATTIVITÀ: Potenziamento delle competenze di base – lingua italiana   

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo si prefigge diverse azioni per potenziare la lingua italiana come 

competenza  chiave di cittadinanza (saper comunicare): dallo studio individuale allo studio assistito 

di gruppo alla peer education, avvalendosi anche della collaborazione dell’Associazione studentesca 

“Vai oltre”. I destinatari saranno gli studenti del I  biennio ed anche gli studenti del progetto “studiare 

e dormire a Volterra” che si trovano in una situazione di autonomia “assistita” poiché lontani dalle 

loro famiglie.  

 

MODULO N. 7  La matematica da potenziare  per raffo rzare le competenze di base  



ATTIVITÀ: Potenziamento delle competenze di base-ma tematica   

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo si rivolge agli studenti del liceo artistico che incontrano difficoltà nello studio 

della matematica. Il modulo si concentra sulla metodologia dello studio assistito individualizzato in 

modo da rispondere ai bisogni formativi degli studenti. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli stude nti ; la selezione dei partecipanti 

avverrà per iscrizione dell’alunno da parte del genitore o dell’alunno stesso se maggiorenne. 

In caso di esubero si stilerà, tenendo conto delle indicazioni fornite dai coordinatori di 

classe in base ai requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto, una graduatoria 

che tenga conto del numero di corsi richiesti. 

Le attività dei corsi, della durata di 30 ore , si svolgeranno presumibilmente tra febbraio 

2018 e giugno 2018 , in orario extrascolastico e secondo un calendario da stabilire, tenendo conto 

delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate. 

Come presentare le domande di iscrizione: 

La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata da parte dei genitori degli alunni o 

da parte degli alunni, se maggiorenni, entro martedì 16 gennaio p.v. , compilando il modello 

allegato alla presente e recuperabile dal sito internet della scuola. 

Segnalazioni da parte dei coordinatori di classe 

La segnalazione deve essere consegnata in segreteria dai coordinatori delle classi (che 

ancora non lo avessero fatto), in primis i coordinatori delle classi del I biennio, compilando il 

modello allegato alla presente e recuperabile dal sito internet della scuola, entro il giorno martedì 

16 gennaio p.v . Nel modello  vanno indicati i nominativi degli studenti e del/i modulo/i (uno o più 

studenti possono essere segnalati anche per più moduli). 

 Ringraziando dell’attenzione e certo che si saprà cogliere l’opportunità di tale progetto 

porgo distinti saluti 

Volterra, 8 gennaio 2018 

 
                                                                    Il  Dirigente Scolastico 
                                                                     Prof. Luca Guerranti 


