Circ. n. 98

Piove di Sacco, 20 ottobre 2017

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

A TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Loro Sedi

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità dei Fondi PON assegnati all’Istituto

Sono molto lieta di comunicare agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico che
l’Istituto De Nicola è stato riconosciuto assegnatario di un finanziamento nell’ambito dei 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
nelle 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. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Il progetto prevede 8 moduli volti al potenziamento delle competenze di base, in vista
dell’inclusione sociale e del miglioramento degli esisti scolastici degli alunni. Il piano progettuale
comprende le seguenti attività:
SOTTOAZIONE
10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.1.1°-FSEPON-VE-2017-137

Ambito

Modulo

Importo

Educazione motoria; sport; gioco
didattico:

Imparare l'arrampicata

€ 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco
didattico:

A scuola con l'hip-hop

€ 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro:

Liberi di esprimersi

€ 7.082,00
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Orientamento post scolastico:

Il valore di noi

€ 5.082,00

Potenziamento della lingua
straniera:

Potenziamento della lingua inglese

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di
base:

Potenziamento di matematica con
metodologia di problem-solving

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di
base:

Preparazione al nuovo Esame di Stato

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di
base:

Italiano.... che passione!

€ 5.082,00

Totale autorizzato Progetto "Dire, fare... inventare la scuola che vorrei"

€ 42.656,00

Il finanziamento ottenuto permette un ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto con attività
interessanti e metodologie innovative, a titolo gratuito per gli alunni partecipanti.
Verranno comunicate, con successive circolari, le condizioni, i criteri e le modalità di partecipazione
degli alunni ai diversi moduli.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina RIGATO
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