
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE A1 – FESR 10.8.1 (CAN2GETHER) 
 

RESPONSABILE PROGETTO Perrera Daniela 

 

DESTINATARI 

• Allievi dell’Istituto in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di precarietà familiare 

• Allievi dell’Istituto con problemi relazionali 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Ampliare l’offerta formativa rivolta in particolare agli alunni appartenenti a 
famiglie con disagio sociale e/o economico 

• Contrastare la dispersione scolastica 
• Promuovere attività rispondenti ai reali bisogni esplicitati o meno dall’utenza 
• Favorire un ampliamento dei percorsi curricolari per lo sviluppo e il rinforzo 

delle competenze 
• Favorire l’apprendimento attraverso metodologie inclusive quali il 

cooperative learning ed il tutoring 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Partecipazione ai bandi PON tramite stesura del progetto 
• Bandi interni / esterni per tutor ed esperti 
• Graduatorie per tutor ed esperti 
• Creazione ed adattamento della modulistica per la pubblicità alle famiglie e 

per le iscrizioni 
• Selezione dei partecipanti, avvio dei moduli previsti e gestione della 

piattaforma GPU 
• Avvio e gestione dei singoli moduli con attività laboratoriali e metodologie 

quali learning by doing, cooperative learning, problem solving, CLIL, 
storytelling 

 

TEMPI / DURATA • Da maggio 2018 a dicembre 2019 

 

RISORSE UMANE 

• Dirigente Scolastico 
• DSGA 
• Commissione PON 
• Docenti interni  
• Personale ATA 
• Tutor 
• Esperti interni / esterni 
• Referente della valutazione 

 

RISORSE MATERIALI 

• Materiale di facile consumo 
• Attrezzature specifiche (sportive, tecnologiche, artistiche) per la realizzazione 

dei moduli messi in atto 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

• Volantini per la diffusione e la pubblicità del progetto alle famiglie 
• Manifestazioni musicali e sportive 
• Prodotti digitali e multimediali 



 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Interna: esperto della valutazione progetto (dirigente), Consiglio d’istituto, 
Collegio docenti 

• Esterna: selezione per approvazione progetto con finanziamento; attività 
valutative secondo la programmazione dall’Autorità di Gestione dei PON 

  

BENI E SERVIZI 
• Spese di personale  
• Acquisto materiale  

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Ins. Perrera Daniela 


