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Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

“I CARE”
corsi formativi

 (^)
CORRO, SALTO, LANCIO
Modulo: Educazione 
motoria, sport, gioco 
didattico
 30 ore

 (*)
TUTTO ATLETICA
Modulo: Educazione motoria,
 sport, gioco didattico
30 ore

EDUCARE INSIEME
Modulo formativo per 
i genitori
30 ore

 (*)
UN GRANDE CORO
Modulo: Musica 
strumentale, canto corale
 30 ore

 (#)
DANZA CREATIVA TERAPEUTICA
Modulo: Arte, scrittura 
creativa, teatro
 30 ore

 (#)
RACCONTIAMO I VIAGGI DELLA NOSTRA VITA
Potenziamento delle 
competenze di base
 30 ore + 1 (*)

ATLETICANDO 
Modulo: Educazione 
motoria, sport, gioco 
didattico
 30 ore  (^)

UN CORO IN OGNI PLESSO
Modulo: Musica 
strumentale, canto 
corale
 30 ore

 (*)
MATEMATICA CHE PASSIONE
Potenziamento delle 
competenze di base
 30 ore + 1

10.1.1A - FSEPON-LO-2017-43 
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
Totale Finanziamento € 44.944,20

Sulle pareti della nostra scuola è appeso il cartello “I CARE” che comunica 
a coloro che entrano, l’attenzione e l’interesse per la loro vita abitata da 
sogni, di�colta, risorse che, condivisi, diventano il punto di partenza per 
costruire insieme il futuro di queste persone, in questo territorio. 
Il progetto “I CARE” estende il tempo e lo spazio delle scuole per coinvolgere 
gli studenti e le famiglie, facendo rete con le associazioni e le istituzioni, al 
�ne di ascoltare le richieste e costruire insieme le opportunita di imparare.

Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonchè 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 speci�co 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.

DESTINATARI 18 allievi
(^) primaria
(*) secondaria inferiore
(#) primaria e secondaria inferiore


