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AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE Progetto PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.1 - Azione 
10.1.1 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. 

  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A -  FSEPON-L0-2017-176 
  INFORMAZIONE E PUBBLICÍZZAZIONE  
 CUP: D44C17000020007 
  CIG:   ZCB24D690C   

 
 
 
VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.16 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico so-
prattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Eu-
ropeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24.07.17 che autorizza il Progetto “A 
Scuola per un arcobaleno di opportunità” e il relativo impegno di spesa; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-‐ FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-‐ 2020; 

VISTI gli interventi realizzati; 
 

INFORMA 
 

che questo istituto ha realizzato nell'A.S. 2017/2018, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Pro-
gramma Operativo Nazionale "Per la scuola'- Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020, il seguente progetto:  
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Data lettera 
di autorizza-

zione 

Totale au-
torizzato 
progetto 

10.1.1.A - FSEPON-LO-2017-176  

A scuola per andare a meta 

24/07/2017 

€ 5.082,00 

Mani oltre il muro € 5.082,00 

Singing in the school € 5.082,00 

Un sipario sulla vita € 5.082,00 

Onda Media  € 5.082,00 

Sportello DSA e altri BES € 5.082,00 

Impariamo l'Italiano e non solo € 5.082,00 

Eureka € 5.082,00 

TOTALE PROGETTO € 40.656,00 
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Tutto il Progetto ha favorito la motivazione degli alunni per la scuola tramite attività rispondenti alle 
diverse attitudini/inclinazioni degli studenti. 
Per suscitare l'interesse e la motivazione, sono stati prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla 
tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai laboratori, alla palestra. 
Sono state utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 
education, attività laboratoriali,...). 
La metodologia si è caratterizzata per un approccio non formale e si è basata sul learning by 
doing. 
Gli studenti sono stati coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 
formativi frontali. 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste da-
gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Gabriele Sonzogni)  
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