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Prot/data come da file di segnatura 
Prot. 394/4.1.o del 13/01/2018       AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
di Villadose, Ceregnano, Gavello e S. Martino V. 

ai nostri partner nel progetto 
       Agli Organi di stampa  

ALLE SCUOLE 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Pon 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116 
 

Parte in questi giorni nell’Istituto il progetto europeo Pon 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-116: 180 ore di scuola 
in più, con varie attività connesse; tra i 120-140 alunni delle scuole Primarie e Secondarie di Villadose, 
Ceregnano e San Martino di Venezze impegnati in “lezioni” svolte in modo diverso dal solito, in stile 
laboratoriale/esperienziale, su aree disciplinari di base (quali Italiano e Matematica), ma anche nel campo 
della musica, del teatro e dello sport. Attività che si terranno di pomeriggio o nelle giornate estive a 
conclusione dell’anno scolastico. Per un finanziamento di 31.092,00 euro nell’ambito del progetto Asse I – 
Istruzione – 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. Oltre una ventina i docenti selezionati e attivi nel progetto, a testimonianza dell’impegno forte e 
convinto dell’unico Istituto Comprensivo della provincia di Rovigo che ha beneficiato di questo 
finanziamento.  
E presto ne arriveranno altri!         
 
La strategia del PON “Per la scuola” è volta a perseguire l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva, 
favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al sostegno degli alunni e alla promozione di 
esperienze innovative.  
Il progetto si pone, quindi, come obiettivo primario quello di riequilibrare situazioni di svantaggio socio-
economico in aree periferiche, intervenendovi in modo mirato. E’ strategico che le scuole si aprano oltre i 
tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie. Gli spazi delle scuole potranno essere vissuti dai 
ragazzi nel pomeriggio, nei fine-settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazi di comunità. Attraverso 
musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi curriculari sarà 
possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per 
ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi. 
 
Questi i moduli previsti, ciascuno di 30 ore (titoli, luogo e caratteristiche): 
 

LE TUE MANI Sc. Sec. Ceregnano Laboratorio di manualità e 
realizzazione creativa 

BALLANDO SUL 
MONDO…VIVREMO BALLANDO 

 
Sc. Primaria di Villadose 

Laboratorio di musica e danza, alla 
scoperta della dimensione corporea 

IO TRA GLI ALTRI: LA 
MERAVIGLIA DI ESSERE UNICI 

Sc. Secondaria di 
Ceregnano 

Laboratorio di Teatralità, recitazione 
e letteratura 

TEATRANDO SULL’AMICIZIA Sc. Secondaria di San 
Martino V. 

Laboratorio di Teatralità, recitazione 
e letteratura 

LE SCIENZE IN BICICLETTA Sc. Sec. di Villadose Laboratorio di Matematica e Scienze 
attraverso la...bicicletta 

STAR BENE E’ UN “GIOCO” DA 
RAGAZZI 

Sc. Sec. di Villadose Laboratorio di corporeità e attività 
sportiva 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof. Osvaldo Pasello  
                 (firmato digitalmente) 

   


