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Presentazione del Modulo  “ L’ anno  che verrà ”  

Cari genitori,  

nell’ ambito del Progetto “ So dunque sono” inerente al PON F3 , è stato pianificato un Modulo di 

accompagnamento tra le scuole medie in rete: I.C. “ Ristori” e “ I.C. “ Campo del Moricino” e l’ ISAS 

 “ Elena di Savoia” , al fine di  favorire  il passaggio alla  scuola superiore, per gli alunni che hanno 

indicato codesto Istituto Superiore come loro prossimo indirizzo di studio. 

Il percorso orientante di accompagnamento partirà a breve e si concluderà a Dicembre del 

prossimo anno, cioè  quando i vostri figli avranno frequentato i primi mesi di scuola superiore.   

Grazie  ai Fondi Strutturali Europei Obiettivo F Azione 3, è stato realizzato un progetto attraverso il 

quale, i tutor dell’ Ente Partner: Fly up e gli esperti : docenti delle Scuole medie di provenienza e dell’ 

ISAS “ Elena di Savoia”, impegneranno  i ragazzi  in attività laboratoriali di orientamento e di studio 

guidato, per 27 settimane, a cavallo tra III media e I superiore.   

 

Nella prima fase - 15 settimane – da febbraio a giugno 2014, in orario pomeridiano, i ragazzi saranno 

accompagnati dai tutor presso l’Istituto Elena di Savoia per vivere alcune attività di laboratorio 

proposte da docenti esperti interni,  legati alle lingue, alle scienze, alla matematica.  

 

Nella seconda fase, per 12 settimane a partire  dalla prima parte dell’anno scolastico 2014/15, in cui 

inizieranno la frequenza della Scuola Superiore, gli studenti seguiranno le attività curriculari  col 

sostegno dei laboratori curati dai tutor e, in alcuni pomeriggi torneranno alla scuola media di 

provenienza, dove i loro precedenti docenti li seguiranno come esperti per attività di sostegno allo 

studio. 

 

Il giorno Lunedì 10 Febbraio 2014, alle ore 14,30, la Dirigente Scolastica della Scuola Capofila del 

Progetto,  I.C. “Ristori”, incontrerà presso la Sala Teatro del proprio Istituto  le famiglie degli alunni 

interessati al Modulo del PON F 3 :“ L’ anno che verrà”, per illustrare loro ulteriormente il Progetto e 

presentare gli operatori : Tutor ed Esperti , coinvolti nelle attività.  

 

Napoli  04/02/2014  La  Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Fernanda Tuccillo 
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