
 
 
 

Via A.D’Isernia,34, 80122 Napoli  (081 682187 fax 081 662034 
* mercalli@liceomercalli.it – naps05000g@istruzione.it CM NAPS05000G 

"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" 
Carta  Costituzionale Italiana 

 
Agli alunni e genitori cl. 2^ - 3^ e 4^ 

Al sito web 
Albo 

e p.c. al Dsga 
prot.2512/VI del 6/07/2022 

 
Oggetto: AVVISO INTERNO selezione alunni e genitori per la partecipazione al Progetto 
PON/FSE 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-1 “YOU’RE NOT ALONE - YOUR INCLUSION LAB” 

I moduli del progetto in oggetto reperibili sul sito d’Istituto in Amministrazione 
trasparente, e relativi allegati, intendono offrire alla comunità scolastica possibili strumenti 
e metodologie per svolgere in maniera ottimizzata ed efficace, a ridosso della pandemia, la 
propria responsabilità educativa posta dalle sfide della società moderna, valorizzando le 
differenze, promuovendo l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di 
costruire una maggiore coesione sociale. Forte è il desiderio e l’esigenza di costruire nuovi 
orizzonti educativi e formativi in questo delicato momento di riconoscimento e di ripresa. 

Docenti, esperti, mediatori culturali e tutor avranno l’impegno di facilitare il processo 
di apprendimento e di inserimento nel gruppo “classe”,  gli alunni e i genitori avranno 
l’opportunità di incontrare l’altro in modo diverso dal solito tempo scuola e preparare, nel 
contempo, la possibilità di una maggiore coesione e crescita umana e civile del gruppo 
classe.    

E’ una gran bella occasione per iniziare un nuovo anno scolastico, per certi versi forse 
più particolare dello scorso, iniziarlo in maniera più incisiva e comunitaria avendo come 
obiettivo comune la formazione equilibrata e serena del futuro della nostra società. 

 Informazioni dettagliate sul bando saranno inviate anche in mailing-list con allegati in 
Word per dare la possibilità di una compilazione rapida ed invio anche per posta elettronica. 
 
 

 Il dirigente scolastico 
Luisa Peluso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  
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