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Scuola Secondaria di Primo Grado  “L. Castiglione” 
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it 

Circolare n. 256  

Alle famiglie 
Agli studenti 

 Al personale docente 
Ai coordinatori  di classe 

Al Sito 

all’Albo 

 Oggetto: Presentazione del progetto PON/FSE CNP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-92   
 
 
Si informano le famiglie degli studenti che la scuola secondaria di Primo Grado” L. Castiglione” ha 

avviato il progetto PON/FSE “Una Scuola per tutti” articolato nei seguenti moduli/percorsi 

formativi alla presenza un docente formatore e un docente tutor interni alla scuola: 

Azione Tipologia 

Modulo 

Titolo del 

Modulo 

Docenti formatori Tutor  n° ore 

 

 

 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-

SI-2019-92 

 

 Una scuola per 

tutti 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

In....Canto - 

Laboratorio di 

canto corale 

Rizzo Barbara Foti Grazia  60 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

Laboratorio di 

percussioni 

Robbia Davide 

Milioto Davide 

Gaspare Fortunata 30 

(15+ 15) 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Laboratorio 

teatrale 

Lanzafame Marilena 

 Di Bella Giuseppe 

Di Bella Giuseppe 

Lanzafame Marilena 

 

60 

( 30 + 30) 

Iniziative per il Al….. Sicuro in    
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contrasto alla 

violenza nei 

contesti 

scolastici, 

promozione 

della parità di 

genere e lotta 

alla 

discriminazione 

e al bullismo 

Rete  

Napoli Vincenzo 

 

Biondi Salvatore 

 

30 

 
Il progetto è finalizzato a sviluppare interventi per prevenire e contrastare la dispersione scolastica 

e l’insuccesso formativo, volti a favorire l’inclusione anche di studenti in particolari situazioni di 

disagio, promuovere la cultura delle pari opportunità, la coesione sociale e l'esercizio della 

cittadinanza attiva, compensare situazioni di svantaggio socio/economico/culturale, offrire nuove 

opportunità formative e occasioni di socializzazione.  

Con queste iniziative di ampliamento dell’offerta formativa la scuola si prefigge di rafforzare la 

motivazione degli studenti, di migliorare la loro preparazione culturale di base, di promuovere le 

potenzialità di ciascun allievo mediante esperienze didattiche innovative e digitali  basate su 

approcci metodologico/didattici prevalentemente esperienziali e laboratoriali.  

Le parole chiave delle attività extrascolastiche proposte sono prevenzione del disagio e 

promozione del benessere a scuola poiché siamo convinti che il primo passo, nella lotta alla 

dispersione, è la creazione di situazioni di apprendimento gratificanti e motivanti. Per ricreare la 

spinta motivazionale all’apprendimento abbiamo pensato a dei moduli che si integrano con l’area 

progettuale del POF per dare ulteriori opportunità formative, sollecitando gli studenti a conoscere 

se stessi e le loro potenzialità. 

 

La proposta progettuale predilige, dunque :  

1. una didattica laboratoriale volta al potenziamento delle competenze base (lingua italiana);  

2. una didattica laboratoriale per rafforzare competenze trasversali 

3. una didattica laboratoriale per rafforzare la motivazione e la socializzazione 

4.  una didattica laboratoriale per prevenire  ogni forma di bullismo.  

Attraverso metodologie che privilegiano la partecipazione attiva e la collaborazione, in un 

ambiente sereno e non competitivo, gli allievi rafforzeranno le competenze disciplinari con 

conseguente motivazione alla frequenza scolastica; impareranno a relazionarsi positivamente con 

gli altri superando eventuali atteggiamenti di aggressività. 

Periodo e sede di svolgimento 

Le attività si svolgeranno durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022, in 

orario  extra scolastico pomeridiano, secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato.  

 

 

Destinatari  
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Al fine di limitare un eventuale contagio da Covid 19 la formazione dei gruppi partecipanti ai 
moduli  sarà effettuata tenendo conto dei gruppi classe dell’orario curricolare.    
 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo 

continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  

 

Iscrizioni ai corsi 

I genitori sono invitati ad iscrivere i loro figli alle sopracitate iniziative extrascolastiche, compilando 

la modulistica allegata alla circolare.  

 

 Monitoraggio e valutazione  delle attività 

Il progetto prevede l’attività di monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa a cura delle 

Funzioni Strumentali al PTOF e referenti della valutazione, individuate dalla scuola, prof.ssa 

Guarnera Mariella e Pof.ssa Gulino Marisa . L’attività delle referenti  contribuirà a far crescere la 

capacità della scuola di valutare criticamente il proprio operato e di apprendere dall’esperienza, 

rivedendo le scelte, correggendo eventuali disfunzioni, e di ri-orientarle, individuando i bisogni e le 

priorità formative, nonché le azioni di successo.  

  

Valutazione degli alunni 

Al fine di trasferire i risultati conseguiti con i percorsi Pon nelle valutazioni curriculari degli alunni 

partecipanti, a conclusione del modulo formativo il docente esperto fornirà ai Consigli di classe di 

appartenenza le valutazioni delle prove di verifica delle competenze in uscita. 

I consigli di classe terranno in considerazione nella valutazione finale le competenze acquisite da 

ogni alunno nei percorsi PON  nell’ottica di una valutazione integrata tra discipline e competenze. 

 

Si allegano l’Istanza di iscrizione ai corsi e L’informativa privacy. 
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