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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 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.

PUBBLICIZZAZIONE
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
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “;
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Istituto del 17/10/2016;
VISTA la delibera n. 17 del Collegio dei docenti del 27/10/2016;
VISTA la nota di autorizzazione Prot n° AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 inviata a questa I.S.
RENDE NOTO
agli istituti scolastici, al personale docente e non docente, ai genitori degli alunni e a tutta la platea
scolastica che progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del
18 luglio 2017, è formalmente autorizzato e pertanto questa Istituzione Scolastica è stata
individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle seguenti attività.

che il finanziamento ammonta a complessivi € 38.574,00
Titolo Progetto: TUTTI PER UNO – IMPARIAMO GIOCANDO
Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-391
Obiettivi:
• Creare un clima di benessere, di fiducia e di cooperazione nel gruppo.
• Innescare processi motivazionali e di curiosità che consentano un positivo approccio alle
attività
• potenziare il clima relazionale nel gruppo dei pari, che è spesso il risultato di stereotipi
culturali negativi che rendono difficile la comunicazione, sia in senso socio-affettivo, che
educativo-cognitivo;
• potenziare il diritto al rispetto, al confronto e alla condivisione nella diversità e lo scambio
culturale, sociale e identitario, per la condivisione della diversità;
• favorire l’acquisizione di un corretto stile di vita, attraverso lo sport e il gioco di squadra.
• sviluppare e potenziare il pensiero divergente
• consentire ai minori di essere protagonisti attivi e positivi del proprio esistere anche
attraverso il diritto al gioco, così come citato dall’art.31 della Convenzione sui Diritti del
Bambino dell’ONU
• Sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale, innovativa
ed interattiva
Risultati attesi
• Promuovere una più piena espressione della personalità in direzione delle attitudini e
• abilità sociali.
• Elevare la stima di sé e la fiducia nelle proprie capacità (autostima, identità).
• Sviluppare un comportamento attivo e partecipativo nei confronti delle attività.
• Aumentare la motivazione a fare e ad apprendere.
• Potenziare le capacità espressive.
• Sviluppo delle capacità di confronto, fiducia nei confronti degli altri e cooperazione nel
• gruppo.
• Potenziamento della capacità di condividere spazi e oggetti.
• Aumento della capacità di prendere decisioni e affrontare i problemi che si presentano.
• Accrescimento della capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo.
• Incentivazione di un utilizzo positivo del tempo libero (sport, musica, laboratori).
• Creazione di un clima di benessere e di cooperazione alunni/operatori/docenti.
• Promozione dell’attaccamento degli alunni all'istituzione scuola come luogo che “si
prende cura” della realizzazione personale di ciascuno.
• Valorizzazione del senso di appartenenza alla comunità scolastica.
• Frequenza, partecipazione e impegno alle attività proposte.
• Accrescimento della fiducia delle famiglie nei rapporti con i docenti e con la Scuola.
• Collaborazione delle famiglie alle attività proposte per i propri figli.
La presente comunicazione viene inviata per email a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio
Scolastico Regionale e pubblicata sull’Albo pretorio on line di questa Scuola e sul sito web nella

sezione “Amministrazione Trasparente” di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo:
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
d.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

ALL’ALBO DELLA SCUOLA
A TUTTE LE SCUOLE DI PALERMO E PROVINCIA
ALL’USR SICILIA
ALL’UFFICIO XV- AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

