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 A tutti gli Istituti Scolastici 
Superiori di Campobasso e 
Provincia 

 All’ISTITUTO TECNICO 
AGRARIO 
“S. PARDO” – LARINO (CB) 

 All’IPSASR – RICCIA (CB) 

 AL SITO WEB 

 ALL’ABO ON LINE 

 
Oggetto: 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.).” 
CUP - Codice Unico Progetto:  F31I17000000006 

Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15   

Pubblicità iniziale – MODULO B “STUDIO MENO... STUDIO MEGLIO”. 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Pilla“ di Campobasso con indirizzo  “Servizi per 
l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” con la presente -  in riferimento al progetto PON dal titolo : “Per una 
scuola inclusiva che conduce al successo scolastico” -   

 
COMUNICA 

che ha reso operativo il Progetto. 
Obiettivo specifico del progetto : Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. 

Azioni previste : Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza ….) 

Obiettivi generali del progetto : 

• Favorire la prevenzione del disagio degli allievi. 

• Favorire in chiave di orientamento professionale l'acquisizione delle conoscenze/capacità di base, 
tecniche e operative alle esigenze del mondo del lavoro; 

• Favorire il rafforzamento delle competenze di base degli allievi; 

• Valorizzare la formazione scolastica pregressa dell'allievo a rischio Drop Out, travasandola nel 
training on the job laboratoriale velocizzando il progresso professionalizzazione dello studente; 

• Creare un propedeutico circolo virtuoso tra scuola e mondo del lavoro e territorio locale; 
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• Favorire l'integrazione degli allievi di cittadinanza non italiana; 

• Gettare le basi per costruire un modello replicabile per progettare interventi educativo formativi 
maggiormente innovativi e atti a valorizzare la crescita in chiave di cittadinanza degli allievi. 

Il progetto emarginato consta di 7 moduli per complessive 240 ore di attività teorico pratica laboratoriale. 

I MODULI del progetto sono : 

MODULO TITOLO 

A 
LABORATORIO ESPRESSIVO : 
IMMAGINI ANTICHE PER AIUTARCI A PARLARE MEGLIO ... ANCHE DI NOI 

B STUDIO MENO ... STUDIO MEGLIO 
C HYDRO - ORTO GREENLAB 
D STAGE RESIDENZIALE IN AZIENDA 
E ACTIVE LAB — ORIENTO IL MIO FUTURO 
F NATURA, SPORT & DIDATTICA AMICA – RESIDENZIALE - ITINERANTE 

G OPEN AIR CAMPUS LAB RESIDENZIALE 
NATURA, SPORT & DIDATTICA AMICA 

 
In merito al modulo B“STUDIO MENO...STUDIO MEGLIO” l’iniziativa progettuale è iniziata formalmente il 
giorno 12/11/ 2018. 

Il progetto prevede all’interno della struttura scolastica, che si realizzeranno con un calendario settimanale 
via via comunicato: 

 LUNEDì 12 novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso l’Istituto Professionale Servizi 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Campobasso. 

 MARTEDì 13 novembre 2018 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso l’Istituto Professionale 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di Campobasso. 

 

e terminerà il giorno 27 novembre 2018, salvo eventuali proroghe che tuttavia non potranno  protrarsi 
oltre il 31 dicembre 2018 . 

L’iniziativa progettuale, le sue fasi, le metodologie applicate ed i prodotti/processi realizzati, saranno resi 
disponibili sul sito della scuola e sui social collegati all’Istituto. L’intero set di informazioni (su apposita 
preventiva autorizzazione) sarà inoltre pubblicato presso altre piattaforme a vario titolo dedicate allo 
sviluppo e condivisione di esperienze educative. 

La scuola rimane a disposizione per offrire eventuali ulteriori dettagli progettuali / supporto tecnico 
richiesti da chi fosse interessato alla replicabilità del progetto di crescita. 

Il progetto sarà inoltre presentato alle famiglie e ad altri utenti nel corso di un Evento Aperto (Open Day, 
progetti specifici della scuola, ecc…) che sarà organizzato e gestito direttamente dagli allievi  partecipanti 
e dai docenti e tutor già coinvolti nella sua realizzazione operativa. 

 
  IL DIRIGENTESCOLASTICO 

           Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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