
Prot. n. 5054/06

Del 27/10/2017

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.

Saranno attivati i seguenti moduli (corsi) rivolti agli alunni:

TITOLO MODULO DESTINATARI
(classi – fascia
d’età)

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DEL CORSO

NR.
ORE
TOT.

OBIETTIVI DEL MODULO

Studio collaborativo I-II-III Scuola
Secondaria
di Lallio

Mercoledì da
novembre a
maggio.
h. 15.00 -17.00

30 Si tratta di uno spazio in cui i
ragazzi vengono accolti e
accompagnati nella rielaborazione
dell’esperienza scolastica, aiutati a
trovare la strategia e la modalità
giusta per uno studio efficace.

Sede: Scuola Secondaria di Lallio



…prima di iniziare I-II Scuola
Secondaria

Venerdì da
dicembre ad aprile
h. 14.45-16.45

30 Il modulo prevede attività di
recupero/consolidamento delle abilità
di base di italiano e matematica . I
docenti
accompagneranno gli alunni nel
consolidamento/recupero degli
aspetti fondamentali del programma,
aiutandoli a trovare la strategia e la
modalità giusta per uno studio
efficace.

Sede: Scuola Secondaria di
Treviolo

Rugby in cartella I-II-III Scuola
Secondaria

Venerdì da
gennaio ad aprile
h. 14.00-16.00

30 Il modulo prevede di sperimentare
in modo progressivo alcuni
elementi fondamentali del gioco,
quali la consapevolezza corporea,
il contatto con il terreno ed il
contatto con l’altro.

Sede: Scuola Secondaria di Lallio
A gonfie vele I-II- Scuola

Secondaria
25-29 giugno
h. 10.00-17.00

30 Il modulo comprende un ciclo di
lezioni teoriche e pratiche sulle
tecniche di navigazione a vela.
Il modulo offre anche l'occasione
per far conoscere agli studenti le
realtà naturali e ambientali del
territorio

Sede: da definirsi (Lago d’Iseo)
Arrampichiamoci
sulle difficoltà

I-II Scuola
Secondaria

25-29 giugno
h. 10.00-16.00

30 L'attività prevede l'acquisizione
delle tecniche di arrampicata
indoor e outdoor in estrema
sicurezza, mediante la conoscenza
dell’attrezzatura necessaria per
svolgere l’attività.

Sede: da definirsi
Impara l’arte Classi II –III

Scuola Primaria
18-29 giugno
h. 9.00-12.00

30 Il progetto vuole utilizzare l’Arte
come sfondo integratore in tutte
le attività, in modo da rendere
l’esperienza del bambino unitaria,
senza momenti vuoti e slegati.
Attraverso l’Arte si vuole rendere
affascinante e stimolante
l’incontro tra i bambini e la realtà,
tra i bambini ed i colori, tra i
bambini e le immagini per un
rapporto sempre più immediato
con le cose concrete.

Sede: Scuola primaria di Lallio

Musica e video
digitali

I-II-III Scuola
Secondaria

Mercoledì da
gennaio ad aprile.
h. 15.00-17 .00

30 Il modulo si pone l'obiettivo di far
conoscere e utilizzare agli
alunni le strumentazioni ed i
software informatici per
la realizzazione di video digitali
e produzioni audio e musicali.

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 mercoledì 8 novembre 2017 utilizzando il modulo allegato, reperibile anche
sul sito della scuola: http:// www.ictreviolo.it

Si allegano moduli di adesione

F.to Il Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Maria Emilia Gibellini

www.ictreviolo.it

