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Prot.n.3793/7.Z.b          Savona, 15 Marzo 2018 

 
LETTERA di PUBBLICITA’ 

 

 Gentilissime famiglie, 

 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, la nostra scuola è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo 

all’Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 - Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 La nostra scuola, grazie ad un eccellente lavoro di progettazione, ha così ottenuto, per quest’anno 

scolastico, l’assegnazione di un importante finanziamento; con questi fondi intendiamo arricchire la 

nostra offerta formativa, realizzando una serie di attività integrative. 

 Il progetto che proponiamo si chiama “Imparare è BELLISSIMO!” e si compone di nove moduli 

così denominati:  

-Guardo e Faccio e Imparo! 

-Comprendo ciò che leggo 

-Comprendo ciò che calcolo 

-Diamo un calcio …ai pregiudizi  

-Musica! Musica! 

-Noi le stelle e la Terra 

- ‘Lo sport per ritrovare la motivazione’ 

-‘Spirito di inziativa e imprenditorialità’ 

-Counseling … per aiutare ad aiutare 

 

 Questi moduli sono volti a riequilibrare e a compensare situazioni di svantaggio, tramite 

l'intervento su gruppi di alunni con difficoltà o maggiormente esposti al rischio di abbandono. 

Lo scopo del progetto è ridurre la dispersione scolastica; in quest’ottica, insieme a voi, vogliamo offrire 

ai nostri ragazzi strategie idonee a gestire le difficoltà e a superare le fragilità tipiche dell’adolescenza. 

 Gli studenti e le famiglie interessate possono manifestare il loro interesse ai percorsi attivati 

scrivendo al seguente indirizzo mail poninclusione@ferrarispancaldo.net o contando direttamente in 

scuola la vice preside Prof.ssa Luisa Bargnolo o le Proff. Conticello Stefania e Greta Marchisello. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Prof.Alessandro Gozzi) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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