
 
 

 
 
 
 
 
 

S. Margherita di Belìce (AG), 22 febbraio 2018 
 

Ai Genitori 
degli alunni della  

Scuola Primaria e Sec. di 1°grado 

Sede 
 

Oggetto: Lettera informativa ai genitori PON Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-441 dal titolo"Una scuola per TUTTI”. 
 

Gentili genitori 

il Fondo Sociale Europeo ed il MIUR hanno finanziato per il nostro Istituto Comprensivo “G. 
Tomasi di Lampedusa” il Progetto “Una scuola per TUTTI”, destinato alle alunne e agli alunni 
della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado. 
Il Progetto, promosso e deliberato dagli Organi Collegiali, è finalizzato alla prevenzione e al 
contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazionedella scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado disviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 
la comunità locale, nonché a garantire l’apertura pomeridiana della scuola.  
Il progetto “UnascuolaperTUTTI”ha come finalità principale quella di riequilibrare e compensare 
situazioni di svantaggio socioeconomico, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con 
difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche quella di 
innalzare i livelli di competenza. 
 

Obiettivo strategico del Progetto “Una scuola per TUTTI” e dei suoi sette Moduli:  
1. Educazione motoria; sport; gioco didattico “SPORTIVAMENTE: Lo Sport…oltre lo Sport” 
2. Educazione motoria; sport; gioco didattico “GIOCHI SPORTIVI”  
3. Arte; scrittura creativa; teatro “A SCUOLA DI TEATRO”  
4. Potenziamento della lingua straniera “I SPEAK ENGLISH”  
5. Potenziamento delle competenze di base “PAROLIAMO”  
6. Potenziamento delle competenze di base “MATH TRAINING”  
7. Modulo formativo per i genitori “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ: COSTELLAZIONI” 

 
è aprire la scuola oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per diventare 
luogo aperto e aggregante. 
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Attraverso teatro,  sport e ampliamento dei percorsi curriculari di italiano, matematica ed 
inglese ed utilizzando metodi di apprendimento innovativi, si perseguono i seguenti obiettivi: 
 

• Sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed 
interattiva; 

• Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione di quelli che mostrano difficoltà 
cognitiva, comunicativa,comportamentale e relazionale; 

• Promuovere interventi mirati al superamento di eventuali difficoltà specifiche 
riscontrate; 

• Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola riducendo le possibilità di insuccesso e 
abbandono scolastico. 

 

TITOLO 

MODULO 

CARATTERISTICHE DEL MODULO 

Sportivamente: 

Lo sport …. 

Oltre lo sport 

Rivolto a 25 alunni delle Classi II della Scuola Primaria “S.G. Bosco”. Durata 30 
ore, condotto da un docente esperto affiancato dal tutor interno Ins. Oddo 
Francesca. 
Il modulo tende a valorizzare la motricità come elemento essenziale dello 
sviluppo integrale della personalità e l’avviamento alla pratica sportiva anche 
come strumento di benessere psico-fisico. 

Giochi sportivi Rivolto a 25 alunni delle Classi II della Scuola sec. “T. Giuffrida”. Durata 30 
ore, condotto da un docente esperto affiancato dal tutor interno Prof. Artale 
Grazia. 
Il modulo, attraverso il gioco della pallavolo, mira ad educare al benessere 
fisico e, mediante l’attività di gruppo, a costruire un processo di 
socializzazione tra i giovani, facendo loro acquisire il rispetto dei ruoli, 
l’accettazione delle regole, la conoscenza e la valutazione delle proprie 
capacità in funzione di mete comuni. 

A scuola di 

teatro 

Rivolto a 25 alunni delle Classi I della Scuola sec. “G. Tomasi di Lampedusa”. 
Durata 30 ore, condotto da un docente esperto affiancato dal tutor interno 
Prof. Monteleone Maria Gesuela. 
Il modulo mira a migliorare e consolidare le competenze di base, ad 
accrescere l’autostima e a sperimentare tecniche creative, a favorire il 
processo di maturazione ed il consolidamento della capacità di relazionarsi in 
modo consapevole con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di 
collaborazione e di accettazione reciproca. 

I speak English Rivolto a 25 alunni delle Classi V della Scuola Primaria “S.G. Bosco”. Durata 
30 ore, condotto da un docente esperto affiancato dal tutor interno Ins. 
Santangelo Giuseppina. 
Il moduloè articolato in attività laboratoriali di approfondimento e/o 



sostegno per favorire e migliorare l’apprendimento della lingua straniera 
inglese e mira alla soluzione di problemi attinenti a fenomeni di disagio, 
bullismo, dispersione scolastica e integrazione. 

ParoliAmo Rivolto a 25 alunni delle Classi V della Scuola Primaria “E. Gravina”. Durata 30 
ore, condotto da un docente esperto  affiancato dal tutor interno Ins. Gulotta 
Francesca. 
Il moduloè volto a: favorire lo sviluppo di capacità di base (area 
comunicativa-interpersonale-ludica) propedeutiche all’acquisizione di  
competenze comunicative; stimolare gli alunni a una maggiore motivazione 
allo studio, attraverso l’individualizzazione dei percorsi; promuovere 
l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica; a sviluppare le competenze 
logiche ed espressive. 

Math training Rivolto a 25 alunni delle Classi V della Scuola Primaria “E. Gravina”. Durata 30 
ore, condotto da un docente esperto  affiancato dal tutor interno Ins. 
Giovinco Girolama. 
Il modulo è volto a: favorire lo sviluppo di capacità di base (area 
comunicativa-interpersonale-ludica) propedeutiche all’acquisizione di 
competenze comunicative; favorire lo sviluppo di capacità logico-intuitive; 
migliorare l’approccio verso lo studio della matematica. 

Sostegno alla 

genitorialità: 

Costellazioni 

Rivolto a 25 genitori degli alunni dell’Istituto. Durata 30 ore, condotto da un 
esperto esterno psicologo affiancato dal tutor interno Ins. Sciara Margherita. 
Il modulo si inserisce nell’ambito dei processi di inclusione sociale 
promossidalla scuola e consiste in un percorsoesperienziale e formativo per 
genitori che intende migliorare i rapporti scuola famiglia e approfondire le 
dinamiche relazionali genitori-figli. 

 
Il calendario dei vari moduli sarà reso noto non appena definito. 
 
L’avvio del Progetto PON, attraverso l’attuazione dei vari percorsi ci rende fieri e consapevoli 
dell’importanza che avrà per il nostro istituto, in quanto  tenderà a favorire l'inclusione di ciascun 
alunno e il successo formativo di tutti. 
 
Confidando nella Vostra piena condivisione della proposta formativa sostenuta dall’Unione 
Europea e dallo Stato Italiano,  porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 

Fto Il DS Girolamo Piazza 

 


