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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
AGLI STUDENTI, Al GENITORI, Al DOCENTI 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali  Europei - Programma  Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento"  2014-2020. Avviso pubblico 10862 del1610912016 "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio  nonché per garantire l'apertura  delle scuole oltre l'orario 
scolastico  soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche".  Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.1. - Riduzione del fallimento formativo  precoce  e della 
dispersione  scolastica  e formativa. Azione 1O.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.)  
Codice identificativo  10.2.2A-FSEPON-T0-2017-17 
CUP Assegnato al Progetto  I64C18000080007 

 

 
 

Oggetto: selezione allievi per  l'ammissione al percorso formativo 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
 

MODULO DI MATEMATICA 
 

IO E LA MATEMATICA: CE LA POSSO FARE 2017/18 
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DESCRIZIONE DEL MODULO  
 
 

Titolo Modulo Corso ore OBIETTIVI 

IO E LA MATEMATICA: 
CE LA POSSO FARE 
2017/18 

30 
18 ORE GIUGNO 
LUGLIO 
 
2 ORE FINE AGOSTO 
 
10 ORE SETTEMBRE 
DICEMBRE 2018  

L’obiettivo principale è quello di 
ricostruire un atteggiamento positivo 
con la matematica e più in generale 
verso la razionalità scientifica di ragazzi 
che hanno chiuso con la disciplina e 
che non ci provano neanche più. 
Diversi studi hanno mostrato come 
l’insuccesso in matematica sia legato 
profondamente alla dispersione 
scolastica: lavorare sul senso di auto-
efficacia dei ragazzi, è un passo 
fondamentale alla lotta alla 
dispersione, e anche al recupero di un 
percorso di educazione matematica e 
scientifica che servirà loro, a 
prescindere dal percorso professionale 
che intraprenderanno, in termini di 
cittadinanza attiva. 
Si tratta, con pazienza e metodo, di 
mostrare ai ragazzi da una parte che il 
loro successo in matematica non 
dipende da fattori incontrollabili, che 
ce la possono fare; dall’altra che 
il bagaglio formativo che viene offerto 
loro è qualcosa che servirà nella vita. 
L’elenco puntale degli obiettivi (che 
includono aspetti affettivi, 
motivazionali, metacognitivi e cognitivi) 
può essere così riassunto: 

     
       

      
  

   
   

    
  

     
 

    
    
    

  
 

 

 
 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
 
I destinatari per il modulo di matematica saranno prioritariamente gli studenti del biennio sospesi in 
giudizio o con promozione con carenza il cui insegnnate ha consigliato la frequenza del corso. 
Parteciperanno anche studenti di terza con gravi lacune di base in matematica. 
Le indicazione dei destinatari è pervenuta dai vari consigli di classe, ma può fare domanda 
anche chi non segnalato e decidera partecipare. 

 
Periodo e modalità di svolgimento delle  attività 
 
Le attività  si svolgeranno  dal 26 giugno  2018  al 10 luglio  2018.  in orario  mattutino. dalle  09.30  alle 
12.30 e l’ultimo incontro estivo si svolgerà il 27 luglio dalle ore 09.30 alle ore 11.30, con possibilità di variazioni in 
base alle esigenze  degli studenti,  alla presenza  di un esperto  e di un tutor. Considerato  che  i  
finanziamenti  del  Progetto   sono  a  carico  della  Commissione   Europea   e  dello Stato Italiano,  sulle  
famiglie  non graverà  alcuna  spesa. 
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UNIONE EUROPEA  MIUR 
PER LA SCUOL  COI.IPETENZE E AMBIENTI PER L; PPP.L..DI .\E,..O FESR 

 
 
 

Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà entro le ore 13 del giorno 30 GIUGNO 2018 IN SEGRETERIA DIDATTICA o con l’invio di 
un’email a m.biagini@pertini.lucca.gov.it 

 
 

Nel  caso  di  un  numero  di domande  eccedente  il massimo  previsto,  la selezione  sarà  effettuata dai 
coordinatori  di classe e dai docenti di matematica delle classi interessate 

. 
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri coerenti con le finalità del PON Inclusione. 
D   Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico) 
D   Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, ... ) 
D   Status socio-economico  e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio 
ecc.). 

Successivamente alla domanda, avvenuta l'eventuale selezione, seguirà una comunicazione dettagliata delle 
attività e del relativo calendario. 

 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi 
titolo, pari al 25%  del totale delle ore previste. 

 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno il '75% delle ore 
previste del corso. Al termine del modulo sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma 
MIUR. 

 
 

 


