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Alle famiglie
degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di
Istituto Comprensivo Botticelli

Oggetto: Lettera informativa ai genitori Progetto PON “Fuori…classe
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 .
Gentili genitori,
a luglio 2017 il Fondo Sociale Europeo ed il MIUR hanno finanziato per l’Istituto Comprensivo
Botticelli il Progetto Fuori…classe , destinato alle alunne e agli alunni della scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di I Grado, promosso e deliberato dagli organi collegiali, finalizzato alla prevenzione e al
contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale nonché
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico. Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con la strategia del
PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento , volto 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.
Obiettivo strategico del Progetto Fuori …. classe e dei suoi otto Moduli Lerning English
Sport in Strada , Prendiamo il Tempo , Nucleo Orchestrale di
Sorgane , W Pinocchio , Siamo tutti Giamburrasca , Scrittori in Opera , C’era una volta un pezzo di
legno è aprire la scuola oltre i tempi classici della didattica agli alunni dell’Istituto. Gli spazi della
scuola saranno vissuti il pomeriggio e nei fine settimana, diventando spazio di comunità educante e
presidio di buona crescita. Attraverso musica, arte, sport e 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.

Throw Phisycal Education ,

Ogni Modulo, totalmente gratuito per le famiglie e al quale potrà partecipare un massimo di 25
alunni, avrà la durata di n. 30 ore secondo un calendario prestabilito, sarà condotto da un docente
Esperto, coordinato da un tutor interno alla scuola e valutato da un docente referente per la valutazione. I
Moduli termineranno entro la fine dell’a.s. 2017/18.
L’avvio di un percorso formativo di tale portata, sostenuto dall’Unione Europea e dallo Stato
Italiano, non può che riempirci di orgoglio, in quanto apre nuovi spazi educativi che determineranno un
sensibile innalzamento della qualità della nostra offerta formativa, garantendo una positiva crescita
culturale e sociale dei nostri alunni.

