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Prot/data come da file di segnatura 
       AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

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

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
AI NOSTRI PARTNER NEL PROGETTO 

       AGLI ORGANI DI STAMPA  
ALLE SCUOLE 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-8 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- 2ª edizione 

CUP J98H18000710001 

 
Parte in questi giorni nell’Istituto il progetto europeo Pon 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-8 – INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO giunto alla 2ª edizione: sono oltre 200 ore di attività in orario 
extrascolastico per gli alunni  della scuola primaria di Villadose e delle scuole secondarie di Ceregnano e 
Villadose. Il progetto prevede n. 5 moduli (come da prospetto qui sotto) attraverso i quali i ragazzi saranno 
impegnati in attività di lettura, musica, teatro, e attività ludico-sportive sotto la guida di esperti e tutor, 
selezionati tra i docenti dell’istituto, per un finanziamento pari a € 35.574,00 nell’ambito del progetto PON 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e in quanto coerente 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 
2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Siamo l’unico Istituto 
della Provincia di Rovigo a beneficiare di questo importante finanziamento. Il progetto è sostenuto dai 
seguenti partner: Comune di Ceregnano, Comune di Gavello, Comune di S. Martino V., Comune di Villadose 
ed Impresa Verde – Coldiretti di Rovigo. 
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 alla lettura e scrittura, 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, di 30 o 60 ore (titoli, luogo e caratteristiche): 
 
CORO VOCI BIANCHE 10.0  
di 30 ore 

Sc. Primaria e Secondaria di 
Villadose 

Laboratorio di musica e canto 

SUL PALCO INSIEME 
di 60 ore 

Sc. Secondaria di Ceregnano 
 

Laboratorio di teatralità, recitazione e 
letteratura 

LE TUE MANI 
di 60 ore 

Sc. Secondaria di Ceregnano Laboratorio di teatralità, recitazione e 
letteratura 

DAI LIBRI ALLA SCRITTURA 
CREATIVA di 30 ore 

Sc. Primaria di Villadose Laboratorio di lettura e scrittura 

LE REGOLE di 30 ore Sc. Secondaria di Villadose Laboratori di attività ludico-sportive 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO��

    Prof. Osvaldo Pasello  
                 (firmato digitalmente) 
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