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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

Ai genitori degli alunni frequentanti il PON 

Oggetto: fasi del PON e ruolo figura aggiuntiva 

Gentilissimi, 

i PON che si stanno avviando nella nostra istituzione scolastica si configurano come un arricchimento 
dell’offerta formativa fornitaci dai fondi europei, al fine di migliorare il livello di competenze degli allievi. 
Nello specifico i PON “Competenze di Base” e “Cittadinanza europea” si articoleranno in 3 fasi: 

1) Analisi della motivazione all’apprendimento, dello stile cognitivo e dell’orientamento attitudinale
degli studenti frequentanti il PON. Essa prevedrà delle attività in piccoli gruppi e dei colloqui
orientativi singoli tenuti da uno psicologo, figura professionale che le linee guida europee ritengono
più adatte allo scopo e che viene definita “figura aggiuntiva”.  Non si tratta, dunque, di un colloquio
psicanalitico, ma di un momento inserito nel processo di apprendimento e rispondente solo e
soltanto a finalità didattiche.

2) Attività di implementazione dei PON in relazione ai contenuti dei singoli moduli, che potrete
leggere nei piani di lavoro allegati alla presente. Essa sarà svolta da esperti dell’argomento in
oggetto e dai tutor d’aula.

3) Attività di monitoraggio, per verificare la ricaduta didattica dell’attività svolta, che sarà effettuata
dalla figura aggiuntiva e dal valutatore del PON.

L’impianto dunque della intera progettualità mira a fare in modo che l’intervento formativo non sia fine a 
se stesso, ma concorra a capire, potenziare ed applicare le potenzialità dell’allievo, affinché sia sempre più 
motivato e orientato ad una frequenza scolastica accompagnata dal successo formativo. 

Sicura, come sempre, della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 
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