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                                                Agli Alunni e ai Genitori dell’Istituto Carlo Emilio Gadda  
 

OGGETTO Lettera informativa per genitori ed alunni sul progetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale- REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19Programma Operativo Nazionale (PON E 
POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione –ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–
Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1 

 
 
 Cari studenti, gentili genitori,  

è con soddisfazione che vi informo che la nostra scuola ha ottenuto un finanziamento 
a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di un progetto di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa e per il recupero della socialità – ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 
10.1.1,10.2.2e 10.3.1, dal titolo “ Il successo scolastico al Gadda “ e “Piano di 
intervento per il recupero delle competenze di base” – 

In modo particolare, la prima proposta didattica  intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022,  attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle  

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO EMILIO GADDA" - C.F. 83010560155 C.M. MIIS04100T - istsc_miis04100t - IIS Gadda

Prot. 0002799/U del 05/10/2021 13:38VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA” 

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione 
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

 
 

 

 

 

 

I.I.S. “C. E. Gadda” - Via Leonardo da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 029183246 - Fax 029101806 

Email: MIIS04100T@istruzione.it - Sito web: http://www.iisgadda.edu.it/ - PEC: MIIS04100T@pec.istruzione.it 
C.F.: 83010560155    Cod. scuola: MIIS04100T - Istr. Tecnica: MITD041014 - Istr. Liceale: MIPS041018 

 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 
delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese 
come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

La seconda proposta intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo 
e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle 
relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di 
tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 
potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, secondo un calendario che sarà 
reso noto successivamente.  Con una successiva circolare, nelle prossime settimane 
sarete invitati a iscrivervi scegliendo, a seconda delle vostre  
personali inclinazioni, interessi e curiosità, uno dei tre moduli. Sarà particolare 
sollecitudine della scuola consentire,  mediante una selezione pubblica e trasparente, 
rispettosa dei criteri che saranno stabiliti dai Consigli di classe, la  partecipazione di 
quanti più alunni possibile.  
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Confido nella Vostra piena condivisione della proposta formativa elaborata dal nostro 
istituto e sostenuta dall’Unione Europea e vi saluto cordialmente 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa

   ai sensi dell’art. 3               comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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