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Avviso pubblico 10862 – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331– Titolo: “La buona scuola” - CUP: C44C17000030007

Patti, lì 13/03/2018
 Ai genitori degli Alunni destinatari del
PON
 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
grado
Patti XXV Aprile
Bellini
Montagnareale
 Albo della Scuola
 Agli atti del progetto - Agli atti d’Istituto
OGGETTO:

SELEZIONE GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL

PROGETTO PON
"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” “La buona scuola”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331 -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 – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di N°25 genitori

(scadenza lunedì 19/3/2018)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che il PON “La Buona scuola” cod. 331 prevede, oltre ai moduli rivolti agli alunni, un
modulo specifico della durata di 30 ore destinato a 25 genitori degli alunni coinvolti nel progetto
“La buona scuola”10.1.1A-FSEPON-SI-2017-331

RENDE NOTO
CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI DEI GENITORI AL SEGUENTE MODULO FORMATIVO

“GENITORI E FIGLI: crescere insieme”

Con questo modulo formativo si intende promuovere la partecipazione delle famiglie ai processi educativi e formativi,
aprendo la Scuola alle famiglie stesse. Il percorso formativo di modulo è finalizzato, tra l'altro, al riconoscimento delle
situazioni fonte di rischio per i giovani e all’identificazione di tecniche e strumenti idonei alla loro soluzione, perseguendo
obiettivi generali quali: sviluppare e migliorare le capacità di gestire rapporti interpersonali in ambito familiare;
conoscenza delle problematiche preadolescenziali e adolescenziali per prevenire e risolvere le situazioni di disagio
giovanile; favorire le capacità comunicazionali e relazionali; favorire le condizioni per un rapporto di comprensione,
confronto, scambio.
Il corso, che si terrà presso la Sede dell’Istituto – Piazza XXV Aprile 1, Patti - nel periodo marzo/giugno 2018, di 30 ore
complessive, articolate in uno/due incontri settimanali pomeridiani, della durata di tre ore ciascuno, sarà gestito da un
Esperto Interno Psicologo e da un docente interno con funzione di Tutor.

Possono produrre istanza i genitori degli allievi iscritti e frequentanti i moduli formativi del P.O.N. in
oggetto (un solo genitore per nucleo familiare).
Verranno selezionati 25 genitori (se le richieste lo consentiranno saranno reclutati 5 genitori degli alunni di Montagnareale e 20 di
Patti).
I genitori che effettueranno assenze superiori al 30% del percorso formativo, con le ore di effettiva presenza registrate, con firma,
nello specifico registro dei partecipanti alle attività, saranno considerati rinunciatari e non avranno rilasciato l’attestato di
partecipazione.
Gli interessati possono produrre domanda da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 3 “L. Radice” di Patti,
utilizzando esclusivamente l’allegato modulo (ritirabile anche presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto).
avranno la precedenza:
1)

genitori di alunni DVA;

2)

genitori alunni DSA;

3)

genitori di nazionalità straniera;

Nel caso di un numero di domande superiori a venti (25), si effettuerà la selezione per sorteggio secondo quanto deliberato dagli
OO.CC.
Non verranno prese in considerazione le domande che non utilizzano:


il modulo allegato,



la copia di un documento di riconoscimento,



la scheda anagrafica



il consenso al trattamento dei dati.

f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pina Pizzo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

