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Trento, 18 giugno 2019 
 

                                                           AGLI STUDENTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME 
           AI LORO GENITORI                                       

                                              
 

Avviso n. 346 

 
 
Oggetto: Candidatura al progetto “Catch up and go further” per la promozione del 
successo formativo e il contrasto alla dispersione scolastica  
 

 
Nell’ambito delle attività di accoglienza per gli studenti delle future classi prime, il nostro 

Istituto propone il progetto “Catch up and go further” con cui intende dare l’opportunità a 48 
studenti e studentesse di migliorare le proprie competenze di base in matematica, italiano, 
inglese nonché rafforzare le life skills (competenze trasversali), in vista dell’inizio del nuovo 
percorso scolastico. 

 
Il progetto è stato approvato dal Servizio Istruzione della PAT per la realizzazione di interventi 

per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

 
L’intervento, caratterizzato da una didattica innovativa e laboratoriale, intende mettere al 

centro lo studente valorizzando i diversi stili cognitivi. 
Verrà posta particolare attenzione a un clima sereno e collaborativo, consentendo tempi più 

distesi per l’apprendimento. Le discipline di base verranno affiancate da un modulo di Life Skills in 
cui i partecipanti, lavorando nella dimensione motoria, verranno stimolati al confronto con sé stessi 
e portati a superare in tempo reale difficoltà oggettive, sollecitando la capacità di autocontrollo e 
stimolando la fiducia nelle proprie abilità.  

 
Il progetto prevede che ciascuno studente scelga uno dei tre percorsi composti da 3 moduli 

ciascuno, strutturati come segue: 
 
Percorso 1 

a. Modulo  Inglese   
b. Modulo Matematica 
c. Modulo Life skills  

 
Percorso 2 

a. Modulo Inglese 
b. Modulo Italiano 
c. Modulo Life skills  

 
Percorso 3 

a. Modulo Matematica 
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b. Modulo Italiano 
c. Modulo Life skills  

 
I percorsi sono completati da un quarto modulo di lezioni individualizzate che saranno offerte 

durante l’anno scolastico secondo le necessità dei partecipanti. 
 
Ogni percorso prevede 9 incontri per una durata complessiva di 34 ore che si svolgeranno 

prima dell’inizio delle lezioni 
 

Da lunedì 2 settembre a mercoledì 11 settembre 2019 
dalle ore 8.00 alle 12.15 

 
Giovedì 12 settembre, primo giorno di scuola, sono previste due ore al termine dell’attività 

didattica. 
 

Questa iniziativa è 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 (percorso PAT/FSE, Operazione 3_1011_02b-
Interventi). 

 
 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 70% delle lezioni. 

 

Si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura tramite modulo Google al link 
https://forms.gle/CacDoPah9D47hq156. All’interno del modulo sono presenti i riferimenti per 
perfezionare l’iscrizione che dovrà avvenire con modulo cartaceo presso la segreteria didattica  
dell’Istituto entro il 4 luglio 2019. 

 
 L’Istituto provvederà a dare comunicazione di ammissione al progetto entro il 9 luglio. 
  
 Gli aspiranti saranno selezionati considerando le valutazioni della scuola di provenienza, con 
priorità agli studenti che presentano fragilità. Per situazioni di parità, sarà considerata la data di 
iscrizione. 
 
 Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi alle docenti referenti: 
prof.ssa Francesca Mazzini (francesca.mazzini@scuole.provincia.tn.it) e prof.ssa Cristina Mosna 
(cristina.mosna@scuole.provincia.tn.it). 

 
Con l'occasione si porgono cordiali saluti. 

 
 

                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                   Dott.ssa Laura Zoller   
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