
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Piazza della Libertà, 1 -  63837 – FALERONE (FM ) 

Tel. 0734/710165  

www.icsfalerone.edu.it 

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 

 

        Falerone, data del protocollo 

 
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Scolastico 

Comprensivo di Falerone 

         
        All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 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 alle studentesse e agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”.  

 Avviso selezione alunni e genitori per l’ammissione al percorso formativo. 
 

10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 CUP: I58H19000390007 
Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 

del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, è stato autorizzato il Progetto denominato “La scuola oltre la scuola II 

edizione” – PON 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2. 

Il progetto è finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, in particolare l’Obiettivo Specifico 10.1 e l’Azione 

10.1.1 sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, con 

interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.. 

 

Sono attivati i seguenti moduli rivolti agli alunni e genitori dell’ISC di Falerone: 

Modulo Tipologia / Titolo Durata / 

sede 

n. allievi Attività 

1 

Arte; scrittura creativa; teatro / 

Piantiamo baracca e burattini in 

piazza 

30 ore 

Servigliano 

30 
Secondaria 

I° 

Attività di arte, scrittura e teatro di 

figura (burattini a guanto). 

Realizzazione di uno spettacolo di 

burattini per raccontare le vicende e la 

storia della fondazione di Servigliano. 

2 
Musica strumentale; canto corale / 

A scuola di musica 

30 ore 

Falerone 

30 

Scuola 

Primaria 

e 
Secondaria 

I° 

Potenziare le opportunità formative, 

consentendo percorsi individuali di 

canto e/o strumento musicale. 

Favorire la capacità di ascolto e la 

comprensione dei fenomeni sonori e dei 

messaggi musicali. 

Acquisire abilità nell’esperienza del 

canto. 

Creare un coro della scuola. 
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3 
Modulo formativo per genitori / 

Genitori a scuola di genitori 

30 ore 

Falerone 

Servigliano 

Montappone 

30 
Genitori 

alunni ISC 

Riflessioni sul ruolo, bisogni, 

competenze e compiti dei genitori. 

Incontri dedicati a tematiche inerenti la 

promozione della qualità della vita del 

bambino. 

Incontri dedicati al “mestiere” di 

genitori. 

Incontri dedicati all’orientamento 

scolastico. 

4 
Innovazione didattica e digitale / 

Coding e Robotica educativa 

30 ore 

Montappone 

30 

Scuola 

Primaria 

e 
Secondaria 

I° 

Sapersi esprimere attraverso la 

tecnologia in ogni ambito di interesse 

5  
Potenziamento della lingua inglese / 

English?! Yes I Can! 

30 ore 

Falerone 

30 

Scuola 

Primaria 

e 
Secondaria 

I° 

Rendere gli alunni maggiormente sicuri 

nell’utilizzo della lingua inglese 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli alunni e i genitori. 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni e i genitori dell’Istituito Scolastico Comprensivo di Falerone 

così come indicato in ogni modulo. 

Alla fine del percorso i corsisti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che per gli alunni 

contribuirà al credito scolastico. 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria. E’consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 

al 25% delle ore previste.  

 

La selezione degli alunni partecipanti avverrà per iscrizione dell’alunno da parte dei genitori/tutori, in caso di esubero si 

stilerà una graduatoria secondo i criteri di precedenza stabiliti dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24/01/2020 e dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2020: 

Modulo: Piantiamo baracca e burattini in piazza – Sede di Servigliano: classi 2° Scuola Secondari I° - classi 1° 

Scuola Secondaria I° - alunni BES – Difficoltà scolastiche - sorteggio 

Modulo: A scuola di musica – Sede di Falerone: classi 5° Scuola Primaria e classi 1° Scuola Secondaria I° - classi 2° 

Scuola Secondaria I° - alunni BES – difficoltà scolastiche - sorteggio 

Modulo: Coding e Robotica educativa – Sede di Montappone: classi 5° Scuola Primaria e classi 1° Scuola 

Secondaria I° - classi 2° Scuola Secondaria I° - alunni BES – difficoltà scolastiche - sorteggio 

Modulo: English?! Yes I Can! – Sede di Falerone: classi 5° Scuola Primaria e classi 1° Scuola Secondaria I° - classi 

2° Scuola Secondaria I° - alunni BES – difficoltà scolastiche - sorteggio 

 

Per il modulo dei genitori “Genitori a scuola di genitori”: si darà precedenza ai genitori alunni non uscenti nell’a.s. 

2020/2021. 

 

Il periodo di svolgimento dei corsi sarà presumibilmente da giugno 2021. 

 

Le domande di iscrizione possono essere inviate per email o consegnate all’Insegnante Coordinatore di classe o in 

segreteria entro il 30/04/2021 utilizzando il modulo allegato. Si prega di compilare in ogni sua parte anche il modulo 

denominato “Scheda anagrafica corsista studente” che contiene anche i dati relativi alla privacy.  

Allegare copia documenti identità dei genitori/tutori per i moduli degli alunni – allegare propri documenti per il 

modulo genitori. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituto www.icsfalerone.edu.it. 

 

Si allega: 

- modulo adesione alunni 

- modulo scheda anagrafica corsista 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso - 
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