
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. n. 999/04-05 
 
Del 20/02/2019 

 
Alle famiglie degli alunni 

 
dell’Istituto Comprensivo “C.  

Zonca” di Treviolo 
 

All’Albo dell’Istituto 
 

Al Sito Web 
 
 

 

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 specifico 10.1.– 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 questo Istituto per l’annualità 2017/18 “Cuore, mente e corpo 

contro la dispersione scolastica” (Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-256) 
 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione, in particolare alla 

riduzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo formativo mediante 

interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità. 
 
Sarà attivato il seguente modulo rivolti agli alunni: 

 
TITOLO MODULO DESTINATARI PERIODO DI NR. OBIETTIVI DEL MODULO 

 (classi – fascia SVOLGIMENTO ORE  

 d’età) DEL CORSO TOT.  

Studio collaborativo I-II- Scuola 
Mercoledì/venerdì 
da 30 Si tratta di uno spazio in cui i 

 Secondaria marzo a  ragazzi vengono accolti e 
 di Lallio maggio.  accompagnati nella rielaborazione 
  h. 14.45 -16.45  dell’esperienza scolastica, aiutati a 
    trovare la strategia e la modalità 

    giusta per uno studio efficace. 

    Sede: Scuola Secondaria di Lallio 



La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione degli studenti partecipanti 

avverrà per iscrizione dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una 

graduatoria che tenga conto del numero di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti 

dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto (“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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità) 
 
 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate all’insegnante coordinatore di 

classe entro martedì 26 febbraio 2019 utilizzando il modulo allegato, reperibile anche  
sul sito della scuola: http:// www.ictreviolo.it 
 

 

Si allega modulo di adesione 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 
 

Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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M in ist ero d ell’Ist ruzio n e, d ell’U n iv ersit à e d ella R icerca  

Istituto Comprensivo “ Cesare Zonca”  
Viale Papa Giovanni XXIII 40 – 24048 TREVIOLO (BG) 

Tel: 035691624 - 690763 Fax: 035 691068 
CF 95118670165 - CUF UF4FPO sito web: www.ictreviolo.it 

e-mail : bgic884001@istruzione.it pec: bgic884001@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente scolastico  
dell’Istituto Comprensivo“C.Zonca”  
di Treviolo 

DOMANDA D’ISCRIZIONE MODULO PROGETTO PON – Cuore mente e corpo contro la 

dispersione scolastica 

 

Il Sottoscritto/a _______________________________________________________genitore 

 

dell’alunno/a __________________________________frequentante la classe ________ 

 

sez_________ del plesso _____________________ essendo stato informato a mezzolettera dei 

contenuti dei percorsi formativi dei moduli proposti nell’ambito del progetto PON “Cuore mente  
e corpo contro la dispersione scolastica (Codice progetto: 10.1.1A- FSEPON –LO -2017-256) 

 

CHIEDE  
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla frequenza del seguente corso: 

 

□ Studio collaborativo 
 
Il modulo formativo STUDIO COLLABORATIVO è rivolto alle classi prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado del plesso di Lallio. 

Il modulo avrà inizio da mercoledì 3 marzo e si concluderà mercoledì 29 maggio secondo il seguente 

calendario. 

- Mese di marzo: mercoledì e venerdì dalle 14.45 alle 16.45 

- Mese di aprile: mercoledì 3 – 10  dalle 14.45 alle 16.45 

- Mese di maggio: venerdì 3 e mercoledì 8 – 15 – 22 – 29 dalle 14.45 alle 16.45 

         Il modulo ha come finalità l’acquisizione di un metodo di studio efficace ed autonomo e sarà 

strutturato secondo la seguente modalità: 

- un’ ora dedicata al rafforzamento delle strategie di studio sia in ambito scientifico che 

umanistico; 

- un’ora dedicata allo svolgimento dei compiti; 

- gli alunni saranno divisi in due sottogruppi in base alla classe di appartenenza e saranno seguiti 

da docenti di matematica e lettere. 

 

SI RICORDA CHE LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA E CHE NON SARANNO ACCETTATE 

ISCRIZIONI CON FREQUENZA PARZIALE. 

 

Lallio, _______________ FIRMA ______________________________ 
 

 

Da consegnare al docente referente di classe entro venerdì 26 febbraio 2019 
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