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    Circolare Famiglie n.21 

                                                                                  Napoli, 10/04/2021 

      Ai genitori degli alunni 

Al sito 

Agli atti 

 
OGGETTO: Avviso rivolto ai genitori degli  alunni dell’”Istituto R. Livatino” -Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso n. 4294 del 27/04/2017 - FSE Progetti 

di inclusione sociale e integrazione. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-457 – Una     scuola per 

tutti  Cup:D65E17000120006 

        Si informano le famiglie degli studenti dell’I.S.I.S. R. Livatino che è aperta la fase di iscrizione al 

modulo del   Pon in oggetto.  

 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in h N. minimo 

Genitori 

Percorsi per genitori e famiglie A scuola con la famiglia 30 20 

 

Il modulo si pone l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa tra scuola e famiglia per  aiutare i 

giovani a costruire personalità forti, capaci di orientarsi e scegliere in un momento così difficile e 

pieno di incertezze. 

 La relazione scuola – famiglia serve  anche  a contrastare l'abbandono, la dispersione, l'apatia ed 

il disinteresse per la scuola stessa, prevenendo così il disagio giovanile. 

I migliori risultati scolastici riguardo all'interesse, alla partecipazione, al non abbandono si ottengono 

laddove esiste un rapporto sinergico scuola -famiglia; pertanto la scuola progetta interventi mirati in 

cui coinvolge i genitori in azioni e discussioni, nonché in momenti di riflessione sul futuro dei nostri 

ragazzi. 

La collaborazione dei genitori a scuola è sempre importante, ma lo è ancora di più nella fase 

dell’’Orientamento.  In questo momento più che mai è importante arrivare a costruire una nuova 

“alleanza educativa”, collaborare e cooperare con un fine comune affinché i figli possano orientarsi 

in autonomia, con sicurezza e consapevolezza.  

Si invitano dunque i genitori degli alunni iscritti all’Istituto a  formulare  la domanda di 

iscrizione brevi manu o inviando all’Ufficio protocollo tramite mail a:  

NAIS006004@istruzione.it con documento di riconoscimento in corso di validità .  

 

Si allega modello di adesione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico  

      F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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