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Prot. n. 1518/E9

Volterra 4.10.2018
Alle studentesse e agli studenti IIS
“Carducci” – Volterra - Ai genitori degli
alunni – IIS “Carducci” –Volterra
Ai coordinatori di tutte le classi – IIS
“Carducci” – Volterra-

A tutti i docenti -

Alla DSGA LORO SEDI

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
scolas
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 10.1.1A
10.1.1 – “Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilitàfragilità Interventi per il successo
scolastico degli studenti”.

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali
Europei (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 20142014 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
Istruzio
– Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.–
10.1. Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1A
Azione10.1.
– Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è stata
stat autorizzata la
proroga entro il 30.11.2018 per il Progetto presentato da questo Istituto, denominato

Cittadella scolastica per una comunità educante (codice: 10.1.1A-FSEPON-TO2017-20), fino al completamento dei moduli obbligatori .
La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone,
con la realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione (previsti in questo
progetto), di 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.
Descrizione dei moduli (corsi) rivolti a tutti gli alunni di tutti gli indirizzi dell’IIS
Carducci, a partire dalle studentesse e dagli studenti del I Biennio (classi prime
– classi seconde), senza comunque escludere aprioristicamente gli alunni
delle classi successive.

MODULO N. 1: Educazione motoria; lo sport che passione dalla classe al
gruppo
TITOLO: Educazione motoria, sport, gioco didattico- laboratori con
produzione lavori di gruppo, partecipazione a manifestazioni ed eventi,
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’etergoneità
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.
TITOLO: Educazione motoria; sport; gioco
didattico
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. 5: A scuola di cinema
TITOLO: A scuola di cinema – 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 Potenziamento delle competenze di base.
TITOLO: Potenziare la lingua italiana per essere cittadini con la
“C” maiuscola
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.
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei
partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte del genitore o dell’alunno 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 tra ottobre e il 25
novembre

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 venerdì 12 ottobre p.v.,
compilando tutti i modelli allegati alla presente e recuperabili anche dal sito internet
della scuola.
Segnalazioni da parte del referente prog. PON
La domanda può essere consegnata

anche al referente per i progetti PON

prof. Ambra Santucci alla quale gli studenti possono rivolgersi.

Ringraziando

dell’attenzione e certa che si saprà cogliere l’opportunità di tale progetto porgo
distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Nadia Tani

