
 

 

         

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  

pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).PROGETTO APPROVATO 10.1.1A-

FSEPON-TO-2017-57 – AZIONE 10.1.1 – SOTTOAZIONE 10.1.1A - PROTOCOLLO AOODGEFID 28619 DEL 13/07/2017 – CUP G19G17000360006 

           Firenze, 23 giugno 2018  

  

      Spett.li  

- ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

- GIUNTI EDITORE  

- ASS. AMICI DELLE VILLE E DEI    GIARDINI 

MEDICEI 

- COLLEGIO DEI GEOMETRI 

 

Gentilissimi Partner, 

 

è con piacere che ci rivolgiamo nuovamente a Voi alla conclusionedell’anno 

scolastico 2017/2018 per porgerVi i nostri più sentiti ringraziamenti per il supporto formativo che ci 

avete concesso a titolo gratuito, nella realizzazione del progetto Agorà - nell’ambito dei FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 - che ha visto la realizzazione di sette moduli comprendenti 

attività sportive, culturali, artistiche, letterarie e matematiche. 

 

La Vs disponibilità nel concederci spazi e strumenti è stata la chiave fondamentale per 

la messa in opera dell’idea progettuale di “Agorà”: un’idea formativa per l’inclusione e l’arricchimento 

didattico aperto a tutti. E’ con quest’idea che abbiamo proceduto a far conoscere la scuola e gli ambienti 

extra scolastici del territorio ai nostri studenti che ne sono usciti arricchiti, divertiti e stimolati.  

 

La Vs presenza e la Vs collaborazione sono state le vie d’accesso a strumenti, luoghi e 

professionalità innovative e diverse dai contesti usuali della scuola. 

 

A voi sostenitori dell’istruzione di oggi e di domani, vanno i nostri speciali 

ringraziamenti! 

 

Cordiali saluti,       Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Luca Stefani    
  (firma autografa omessa sostituita   

a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)  
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