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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

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 

Azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

 

All’Albo online 

Al sito istituzionale 

Agli Studenti e alle famiglie 

 

 

Oggetto: PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

                Progetto “Scuol@informazionecontinua” 

                codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 560 - CUP: E39G16001560007 

                Azione di disseminazione e comunicazione chiusura attività 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”, 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati, 

COMUNICA 

la realizzazione e la chiusura del progetto “scuol@informazione continua”, avviso 10862 del 16.09.2016 

“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. Obiettivo specifico 10.1. 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, codice 10.1.1A-FSEPON-PU-

2017- 560. 

Importo autorizzato:  € 39.927,30 

Importo finanziato:    € 37.595,46 

Grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola. Competenze e ambienti per   l’apprendimento”, finanziato 

con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nel periodo da aprile a giugno 2018 sono stati realizzati 
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 sette moduli da 30 ore ciascuno in orario extra-curricolare rivolti agli studenti 

- Parlare, Leggere, Scrivere (italiano) 
- La scienza dei numeri (matematica) 
- Speaking, Reading, Writing (corso inglese B2) 
- Torneo di calcio a cinque (in spazi aperti esterni alla scuola) 
- Torneo di ping-pong (vivere lo sport a scuola) 
- Kino-spazio (scrittura e produzione cinematografica in digitale) 
- Matt(e)i in music (esecuzioni strumentali di gruppo) 

 un modulo, sempre da 30 ore, rivolto ai genitori 

- Il PC per mamma e papà (informatica). 
 

Le adesioni ai corsi sono state numerose; tuttavia in alcuni casi si sono registrate assenze e abbandoni da 

parte degli iscritti, probabilmente dovuti a problemi di trasporto in orario pomeridiano per i pendolari. 

In generale gli esiti appaiono comunque positivi. Il corso Kino-spazio ha consentito ai partecipanti di 

realizzare un cortometraggio dedicato ad una riflessione sull’uso delle tecnologie e dei selfie con il 

cellulare. Il corso Speaking, Reading, Writing ha permesso agli studenti di venire a contatto con 

un’esperta madrelingua migliorando le abilità comunicative in inglese. Il corso Parlare, leggere e 

scrivere ha notevolmente contribuito a migliorare le competenze in italiano e ad acquisire il metodo della 

ricerca, con interessanti spunti di riflessione interculturale: i contributi scritti dai ragazzi sul tema 

“Donne” sono confluiti nel giornale di Istituto “Mattei 4.0”. Il corso La scienza dei numeri ha consentito 

a numerosi studenti di recuperare le carenze in matematica. I corsi Torneo di calcio a cinque e Torneo 

di ping-pong hanno piacevolmente coinvolto i partecipanti contribuendo, attraverso la competizione 

sportiva, a migliorare il rispetto delle regole e lo spirito di gruppo. Il corso Mattei in music ha offerto agli 

studenti che amano la musica la possibilità di praticarla a scuola con la guida di un esperto e di 

organizzare uno spettacolo di fine d’anno. Infine, il corso Il PC per mamma e papà ha dato ai genitori 

l’opportunità di migliorare le proprie competenze informatiche ed ha costituito un’occasione ulteriore di 

incontro tra scuola e famiglie. Varie attività realizzate nell’ambito di questi corsi sono confluite nello 

spettacolo finale di disseminazione “Mattei in music” svoltosi l’8 giugno 2018 in piazza Aldo Moro e 

organizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Maglie, con l’IPSEO “Aldo Moro” di Santa 

Cesarea Terme e con la Parrocchia del Sacro Cuore di Maglie. 

Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite che non aveva superato il limite 

di assenze è stato consegnato un attestato finale. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 
 
 
 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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