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Ai dirigenti scolastici in indirizzo 

p.c. Amministratori Comuni ACF 

p.c. Provincia di Foggia 

p.c. Ufficio scolastico provinciale 

 
Oggetto:  Incontro Referenti e Avviso pubblico PON (Inclusione e disagio sociale) 

 
 
Per il 19 Aprile c.a., a Palazzo Dogana a Foggia, dalle ore 11,30 alle 13,30, contiamo di incontrare i 

“referenti” che le Scuole firmatarie del Protocollo d’intesa ACF-Scuole ci hanno segnalato per avviare la 
rilevazione dei fabbisogni informativi e formativi sulla scorta della quale organizzare un primo programma ad 
hoc per il ruolo che dovranno ricoprire nell’ambito dell’intesa. Naturalmente i dirigenti scolastici sono 
benvenuti.  
 
Nel corso della riunione conteremmo inizialmente di fare una rapida rilevazione di come le Scuole hanno 
affrontato il PON sulla Cultura e come si stanno organizzando per rispondere all’avviso relativo al PON 
sull’inclusione e il disagio sociale, la cui presentazione può essere effettuata dalle ore 10.00 del giorno 21 
marzo 2018 alle ore 15.00 del giorno 9 maggio 2018. 
 
L’Avviso sulla cultura era interessante perché incentivava la costituzione di Reti, comprensivi dei Comuni, 
l’Avviso sull’inclusione è interessante perché incentiva a realizzare le attività in “luoghi diversi dai normali 
contesti formativi” e a coinvolgere le famiglie.  

 
Entrambi gli avvisi indicano l’opportunità di sperimentare approcci e metodologie didattiche innovative.  
 
La riflessione su entrambi gli Avvisi ci consentirà di rilevare gli effettivi fabbisogni formativi dei referenti e la 
reale necessità circa la forma da dare all’organizzazione centrale di supporto e al rapporto con i Comuni.  
 
Vi attendiamo pertanto giovedì 19 Aprile pregandoVi di portare un’analisi sintetica di come avete reagito 

all’Avviso sulla Cultura e come pensate di organizzarVi per l’Avviso sull’Inclusione. 
 
Nel corso dell’incontro avremo la possibilità di commentare anche l’accordo tra ACF e l’Università di Foggia 
che sarà sottoscritto formalmente in Vostra presenza. 
 
Cordialmente 
 
La Segreteria ACF 
Renato Di Gregorio 

 
li. 27.03.2018  


