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Oggetto: comunicato stampa – avvio attività Progetto PON 10.1.1A - FSE PON – 51 – 2017 – 49 “Non uno di 

meno” 

 

Hanno preso avvio presso i Licei dell’Istituto di istruzione Secondaria di 2° Grado “Ugo Foscolo“ di Canicattì i moduli 

del progetto FSE-PON “Non uno di meno”, codice  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49. , finanziato dall’Unione Europea con 

l’ obiettivo primario di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente 

disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 

Gli alunni avranno la possibilità di partecipare a corsi della durata di 30 ore, con docenti esperti, nei quali potranno 

approfondire conoscenze, competenze ed abilità in vari settori disciplinari, come la lingua inglese, la matematica, le 

scienze motorie, i beni culturali, la scrittura. 

L’attivazione di tali moduli rientra in più ampia attività dell’Istituto “Ugo Foscolo”, volta sempre più a sperimentare 

nuove forme di inclusione degli alunni e ad garantire la fruizione pomeridiana delle strutture scolastiche. 

È infatti strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, 
diventando spazio aperto di comunità educante attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi 
di legalità, ampliamento dei percorsi curriculari mediante i quali 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. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rossana Virciglio 
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