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                                                Mascalucia 13/11/2018 

Ai Sig.Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Agli Esperti progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio  

Ai Tutor progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 

Agli alunni corsisti progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 

                                                                             

  

Oggetto: Disseminazione 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 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. Sotto-azione 10.1.1A Codice Identificativo 

progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296 Titolo progetto “Oltre i banchi di scuola”.  

Convegno conclusivo " Oltre i banchi di scuola...insieme per la legalità" 

 Con la presente si comunica alle SS.LL. che venerdì 23 novembre 2018 alle ore 10,30, 

presso l'aula magna di Via del Sole, si terrà il Convegno " Oltre i banchi di scuola...insieme per 

la legalità", quale momento conclusivo del progetto PON FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio. 

 Il Convegno vedrà la partecipazione della Psicoterapeuta, Dott.ssa Marotta Mariella, 

dell’Associazione Meter onlus con la quale il nostro Istituto ha sottoscritto una Collaborazione 

PON. 

 Alla fine del convegno verrà consegnato alla classe I sez. D di scuola secondaria di primo 

grado l'attestato di merito "Premio alla bontà" Hazel Marie Cole , onlus come riconoscimento per 

essersi distinti in ambito sociale e solidale. 

 Alla presente si allega l'elenco degli alunni partecipanti al PON in oggetto. 

              

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico    

                                                                                                                                 Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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