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INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

LICEO SCIENTIFICO ISILI

Agli studenti, alle famiglie
Liceo Isili
Oggetto: progetto PON/FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio”Aiutati che la scuola ti aiuta
Si rende noto come l’istituto abbia avuto finanziato un progetto PON (Fondi Europei) che deve
permettere l’attivazione di vari laboratori didattici, tutti della durata di 30 ore da svolgersi oltre
l’orario delle lezioni antimeridiano. Scopo del progetto è rafforzare le competenze di base,
rafforzare la motivazione verso lo studio, favorire indirettamente, attraverso la cura del ben-essere a
scuola, il successo scolastico.
Si fa presente che se non venisse garantita la frequenza dei moduli sotto elencati le risorse ottenute
dovrebbero essere restituite. Si chiede perciò, in primo luogo a chi ha qualche difficoltà scolastica,
di dare la propria adesione per uno o più laboratori (meglio non oltre i due). Prima dell’avvio dei
laboratori si presenterà una apposita scheda da compilare da parte dello studente e dei genitori, con
espressione dell’impegno a garantire la frequenza (un laboratorio va chiuso se la frequenza scende a
9 alunni) e con consenso al trattamento dati. Di seguito una scheda con breve descrizione dei
laboratori e spazio per indicare la volontà di frequentare. Per gli studenti del triennio la frequenza
positiva verrà considerata ai fini dell’attribuzione crediti. Si fa presente infine che a breve in istituto
partirà anche il progetto FotoLab, precedentemente illustrato.
Tipologia
modulo/Laboratorio

Contenuti

Titolo
Modulo/Laboratorio

Educazione motoria, Avvio alla pratica del Un calcio ai pregiudizi
sport, gioco didattico
calcio a cinque,
abbattimento
pregiudizi di genere
Educazione motoria,
sport, gioco didattico
Arte, scrittura creativa,
teatro

Attivazione gruppi
sportivi con
inclusione disabili
Costituzione piccola
compagnia teatrale
d’istituto

Insieme si vince il
disagio
Il teatro ti salva

Espressione di
adesione
(con una “X”
nella casella a
fianco al/ai
laboratorio/i
prescelto/i)

Arte, scrittura creativa,
teatro
Potenziamento della
lingua straniera

Realizzazione di
fumetti in forma
digitalizzata
Insegnamento
Lingua straniera
tedesca in forma
ludica

Illustraci
Deutzsche Frǖhstǖck

Potenziamento della
lingua straniera

Insegnamento
Lingua straniera
inglese in forma
ludica

English breakfast

Potenziamento delle
competenze di base

Dalla grammatica
alla lettura e
correzione di
manoscritti inediti

Un libro per tutti

Potenziamento delle
competenze di base

Geometria,
aritmetica nella
ricerca geoarcheologica

Chi osserva trova

Nome:_______________/Cognome_________________/Classe______________
Firma di un genitore p.p.v.:__________________________________________

La scheda va consegnata entro lunedì 2 ottobre, meglio se con quelle dell’intera classe, in ufficio
segreteria o in presidenza.
Nel caso si formino gruppi troppo numerosi sarà data priorità agli alunni con maggiore indice di
difficoltà, perché il progetto è per l’abbattimento dell’insuccesso formativo. Per l’esame delle
domande pervenute, e confermate con l’apposita scheda predisposta dal PON, verrà costituita una
Commissione interna all’istituto.
Isili, 28 settembre 2017

Il Dirigente scolastico
Prof: Giulio Anedda

