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Trento, 30 giugno 2021 
 

                                                           AGLI STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI 
PRIME 

                  AI LORO GENITORI                                       
                                              

 
Avviso n. 235 

 
 
Oggetto: Iscrizioni al progetto PO FSE “Competence as Independence” per la            
promozione del successo formativo e il contrasto alla dispersione scolastica. 
CODICE PROGETTO: 2019_3_1011_02b.56 
CUP C68D19000240001 
  
Nell’ambito delle attività di accoglienza per gli studenti delle future classi prime, il nostro Istituto 
propone il progetto PO FSE “Competence as Independence” con cui intende dare l’opportunità 
a 48 studentesse e studenti di migliorare le proprie competenze di base in matematica, italiano, 
inglese, nonché rafforzare il metodo di studio e le life skills (competenze trasversali), in vista 
dell’inizio del nuovo percorso scolastico. 
 
Il progetto prevede 4 percorsi, ciascuno composto da 5 moduli, per un totale di 32 ore per 12 
partecipanti, strutturati come segue: 
 

• Modulo 1: English? I can (8h) 

• Modulo 2: Alla scoperta della matematica (8h) 

• Modulo 3: Giocando con la grammatica (8h) 

• Modulo 4: City orienteering (4h) 

• Modulo 5: Studio con metodo (4h) 
 
 
Ciascun percorso prevede 7 incontri di 4 ore ciascuno che si svolgeranno  
 

da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre 2021 
dalle ore 8.15 alle 12.30 

 
e 2 incontri pomeridiani di 2 ore nelle prime settimane di scuola.  
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Questa iniziativa è GRATUITA poiché realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-
2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale 
europeo, dello Stato Italiano e della Provincia autonoma di Trento. 
 
Si informa che questo tipo di finanziamento prevede una rigida regolamentazione, pena l’esclusione 
dai fondi stessi, pertanto si sottolinea che l’iscrizione è vincolante e la frequenza è obbligatoria 
per almeno il 75% delle lezioni.  

L’iniziativa si concluderà con la compilazione di un questionario di gradimento delle attività svolte e 
della gestione delle stesse. 

 
Si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura tramite modulo Google al link  
 

https://forms.gle/C6mYeLfbA65taPGm6 
 
 

e consegnare presso la segreteria didattica dell’Istituto o inviare via mail all’indirizzo 
segr.didattica@buonarroti.tn.it  il modulo allegato  
 

entro martedì 6 luglio 2021 alle ore 10.00 
 

in forma completa (copia del documento di identità del dichiarante e del partecipante 
inclusi). 
 
L’Istituto provvederà a dare comunicazione di ammissione al progetto entro il 9 luglio. 
  
Nel rispetto del principio di inclusività gli aspiranti saranno selezionati dando priorità alle studentesse 
e agli studenti che presentano fragilità e considerando l’ordine di arrivo delle candidature (data e ora). 

 
Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi alla docente referente: Prof.ssa Stefania Stani 
all’indirizzo mail stefania.stani@scuole.provincia.tn.it. 
 

 
Cordiali saluti. 

 
La Referente del Progetto     La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Stefania Stani        Dott.ssa Laura Zoller 
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