
 
 

 

 

Piano di Azione Coesione – Priorità ISTRUZIONE 

CRESCERE IN COESIONE 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Azione F 3 “Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi” – (POR FSE) 

Avviso “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti” 

PON F3.FSE04_POR_SICILIA-2013-117 

PARCO PEDAGOGICO ZISA 

 

 

Prot. n.   10072 /C11A                                                                                          Palermo, li  09/12/2013 
 

Alle Famiglie degli Alunni delle 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

Aderenti alla Rete  

“PARCI PEDAGOGICO ZISA”   

Al SITO WEB SCUOLA 

                                                                             

OGGETTO: pubblicizzazione autorizzazione PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-

2013 “Competenze per lo sviluppo”finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Circ. Prot. 199 del 

08/01/2013 - Annualità 2013/2014.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Premesso che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il Piano integrato d’Istituto 
nell’ambito del PON 2007/2013  cofinanziato dal Fondo sociale Europeo;  

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
 Viste le indicazioni normative contenute nelle Linee Guida del MIUR; 
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 Visto il Bando prot. N. 11666 del 31/07/2012 di avvio della procedura di selezione delle 
scuole capofila; 

 Visto il Decreto Direttoriale prot. N.17252 del 18/12/2012 con cui viene pubblicata la 
graduatoria delle candidature ammissibili; 

 Visto l’avviso prot. N. 199 del 08/01/2013 di presentazione dei progetti F3; 
 Vista la nota  del MIUR relativa all’autorizzazione del Progetto F-3-FSE04_POR_SICILIA-

2013-117 relativa al Piano Integrato di Istituto anno scolastico 2012/14, prot. n. 
AOODGAI-3963 del 05/04/2013 rivolta all’ICS A. Ugo nel ruolo di scuola capofila della 
Rete “Parco Pedagogico ZISA” composta da: I.C. A. Ugo, I.C. Colozza G.A./Bonfiglio, D.D. 
Gabelli Aristide, I.T. Economico e Turismo “Pio La Torre, Ass. Inter. Narramondi, Ass. 
“Inventare Insieme (Onlus)”, Ass. NEXT, Ass. Al Aziz, Ass. Incontrosenzo;  

 Premesso che le iniziative del progetto in parola sono state tutte regolarmente assunte 
in bilancio con Decreto Dirigenziale n.3024 del  02/05/2013; 

 

RENDE NOTO 

 

Che in questa istituzione scolastica nel ruolo di scuola capofila della RETE: “PARCO 

PEDAGOCICO ZISA” nonché presso le scuole aderenti alla Rete, sono stati autorizzati e si sta 

provvedendo all’avvio delle attività per l’a.s. 2013/14 dei seguenti progetti :  

 
Cod. nazionale   Riferimenti bando  Istituto  Importo   

F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-117  n. 199 del 08/01/13 I.C.S. €  202.276,00  

 

L’azione F3, finalizzata al recupero dei giovani a rischio di dispersione scolastica e alla creazione di 

prototipi innovativi,  prevede  la realizzazione dei seguenti percorsi:  

 

 

o  “IL FUORICLASSE” percorso  rivolto agli studenti della scuola primaria che mira a 

promuovere la convivenza civile, la partecipazione allo sviluppo locale, la coesione sociale, 

migliorare la conoscenza delle pratiche della raccolta differenziata, favorire lo sviluppo della 

creatività attraverso la manualità nella realizzazione di oggetti con materiale di recupero. 

o “RITROVATI” percorso  rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado  che 

intende potenziare la continuità tra primo e secondo ciclo, orientare a  scoprire le proprie qualità, 

risorse e competenze aumentando l’autostima, condurre all’accettazione di sé e dell’altro, 

attivare la creatività così come la capacità di analisi e di soluzione dei problemi. 

o “CAM ZISA” percorso rivolto agli studenti della suola secondaria di primo grado, finalizzato a 

definire un prototipo di area strategica all’interno del parco pedagogico territoriale: la CAM- 

comunità mediale di apprendimento. Il percorso è modulato in più laboratori che prevedono 

attività di accoglienza e di sensibilizzazione della comunità scolastica e attività basate sull’uso 

dei media digitali e della comunicazione on line.  

o  “I CANTIERI DEL PARCO”  percorso rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo 

grado che mira ad offrire spazi per scoprire le proprie qualità, promuovere l’accettazione delle 

regole di gruppo e sociali, creare e potenziare reti di relazioni, valorizzare le qualità espressive, 

verbali e non verbali. 

 Data la valenza educativa e didattica di detto progetto, invito le SS.LL a richiedere che il/la  

proprio/a figlio/a possa partecipare ai percorsi, che saranno svolti in orario extracurriculare, 

esprimendo la propria volontà ai coordinatori delle classi. 

 

Ulteriori comunicazioni, per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web 

dell’Istituto www.icsaugo.gov.it. 

 

              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               (Prof. Riccardo Ganazzoli)  

http://www.icsaugo.gov.it/

