
 

                                                                                                                               Melendugno, 21/01/2020 

All’albo pretorio on  line 

Sito Web sezione PON 

Agli atti del progetto 

Oggetto: estratto del verbale n. 11 del collegio dei docenti del 03/05/2018 – approvazione partecipazione al PON avviso 4395 del 

09/03/2018 

…..omissis…… 

Punto n. 2: Fondi strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”, competenze e ambienti per 

l’apprendimento  2014-2020 – Avviso 4395 del 09/03/2018 “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 – “Scuola al Centro” seconda 

edizione 

Il dirigente informa i docenti presenti che si è conclusa la prima edizione dei PON con esito positivo, vista la entusiastica 

partecipazione degli alunni. 

Ricorda che per il prossimo anno scolastico sono stati approvatti altri moduli sulle competenze di base, che saranno avviati nella 
prima parte del prossimo anno scolastico. 

In merito alla seconda edizione del PON per l’inclusione sociale e lotta al disagio, comunica la possibilità di realizzare il progetto 
formativo nell’a.s. 2019/20. 

I percorsi formativi dovranno essere fortemente orientati alla pratica, modularità e flessibilità e possono riguardare i seguenti ambiti 
tematici: 

 Potenziamento della lingua straniera 

 Contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione ed al bullismo 

 Innovazione didattica digitale e uso consapevole della rete 

 Musica strumentale, canto corale 

 Arte, scrittura creativa, teatro 

 Laboratori creativi artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 Laboratori di educazione interculturale e dei diritti umani 

 Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio 

 Educazione alimentare 

Ogni progetto formativo si compone di piu’ moduli per un costo complessivo di 40.000 € 

Il dirigente scolastico propone al collegio di avviare sei moduli di 30 ore ciscuno per i seguenti ambiti tematici: 

 Potenziamento della lingua straniera 

 Sport per contrastare la violenza nei contesti scolastici e promuovere la parità di genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo (2 moduli) 

 Canto corale 

 Arte, scrittura creativa, teatro 

 Laboratori creativi artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Il collegio, vista la buona riuscita della prima edizione all’unanimità approva la partecipazione alla seconda edizione del PON 

Inclusione Sociale 

(Delibera n.2) 

………. Omissis ………….. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Avv. Anna Rita Carati 
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