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Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-32 

 
Ai  Genitori degli alunni dell’Istituto “Don G. Testa” - 

VENAFRO 
   

Al  Direttore Titolare dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise – CAMPOBASSO 

   
Al   Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di 

Isernia - U.S.R. per il Molise – ISERNIA 
   

Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di  
ISERNIA 

   
A  S.E. il Prefetto di ISERNIA 

   
Al   Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO 

   
Al   Presidente Amministrazione Provinciale di 

ISERNIA 
   

Al   Sindaco del Comune di VENAFRO 
   

All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune 
di VENAFRO 

   
Al   Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO 

   
All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune 

di SESTO CAMPANO 
   

Alla   Presidente della Camera di Commercio di 
ISERNIA 

   
Agli  Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA 

   
Al  

 
 Sito WEB dell’istituto 

OGGETTO: 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 nella 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 
Con riferimento all’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 si comunica che questo Istituto è stato destinatario di 
finanziamento pari ad € 39.927,30 per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

 





 
Titolo del progetto: “Fuori…..classe” 

 

Il Progetto PON ““Fuori…..classe” intende rispondere alla necessità di operare perché tutti gli alunni conquistino 
sempre più adeguate capacità di relazione e di collaborazione, pervengano a soddisfacenti livelli di preparazione 
scolastica; condizioni indispensabili per l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole da parte degli allievi della 
scuola. 
Nella convinzione che la lotta all’emarginazione scolastica può avvenire efficacemente solo attraverso iniziative 
finalizzate alla prevenzione del disagio il progetto prevede che vengano particolarmente curati gli aspetti legati alla 
realizzazione educativa e al potenziamento della capacità degli alunni di stabilire con gli altri relazioni serene e 
costruttive. 

Caratteristiche del progetto 
 

L’Inserimento nel tessuto sociale, economico e culturale di famiglie extracomunitarie è un fenomeno ormai 
consolidato, infatti l’iscrizione di alunni immigrati costituisce non un dato occasionale ma una realtà consolidata. La 
rilevazione effettuata negli ordini di scuola ha inoltre evidenziato la presenza di alunni ROM, alunni con disabilità e 
in situazione di disagio che mostrano particolari difficoltà di apprendimento. Questo Istituto si propone con questo 
progetto, una integrazione socio-culturale di tutti gli alunni individuati, impegnandosi a rimuovere ogni pregiudizio 
nei loro riguardi e ad eliminare tutti gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo sociale, etico e culturale degli 
stessi. 
 

Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti: 
 

 Prevenzione dell’emarginazione sociale 

 Consolidamento di conoscenze spendibili non solo a scuola ma nella quotidianità ordinaria 

 Confronto e scambio di vissuti personali al fine di attuare una conoscenza reciproca ed una integrazione 
culturale e umana 

 Promuovere la crescita personale dell’alunno, accompagnandolo nel percorso formativo fino alla 
strutturazione di un positivo progetto di vita  

 Costruire un clima di accoglienza 

 Motivare l’alunno all’impegno per raggiungere risultati positivi 

 Acquisire un metodo di lavoro fondato sulla ricerca e sull’apprendimento 

 Apprezzare culture diverse anche al fine di un arricchimento culturale  

 Imparare ad uscire da sé per aprirsi agli altri 

 Utilizzare tutti i canali comunicativi per sollecitare le intelligenze multiple degli studenti 

 Promuovere la salute attraverso lo sviluppo di situazioni di benessere 

 Favorire l’incontro tra ragazzi in luoghi informali di ritrovo e realizzare servizi di prossimità per le famiglie 

 Abbinare le competenze tecniche (saper fare) e le competenze emozionali (saper essere) 
 

Progetto/sottoazione 10.1.1A 

Cod. ident. progetto Titolo moduli 
Importo 

autorizzato 
per modulo 

Totale 
progetto 

10.1.1A-FSEPON-MO-2017-32 

In viaggio con la matematica € 4.977,90 

€ 39.927,30 

Se faccio imparo    Italiano € 4.977,90 

Gioco sport € 4.977,90 

Gioco di squadra € 4.977,90 

Do you speak english? € 4.977,90 

A lezione di coding € 4.977,90 

Noi cittadini del mondo (in 
collaborazione con istituzioni 
locali) 

 
€ 5.082,00 

Sportello d’ascolto (in 
collaborazione con la scuola 
partner di rete 

 
€ 4.977,90 

 Tot. 
 

           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 


