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meic849001@pec,istruzione,it
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Tel. 09412140a - Fax 0941243051
CODICE FISCALE :

A tutto il Personalc deìla Scuola

Ai

Genitori degli Alumi

AII'Utenza tramite pubblicazione sul sito web

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Messina

Al Comune di Patti Albo online
Tramite e.mail
Oggetto: Azione di disseminazione: Progetto Fondì Strutturali Ewopei - PON-FSE 2014-2020 Progetto "Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento". Asse I - Istuziole
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglìoramento delle competenrc chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacid di docenti, fomatori e staff.
Azione 10.2.2: Azioni di integruione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingùe straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Alviso
Prot.n. AOODGEFID I 1953 d,el 2U0212017 - CUP: C47I17000380007

IL DIzuGEN'I'E SCOLASTICO

VISTO il Bando prot.n.1953 dc!2110212017 Fondi Strutlurali Europci

201412020 - rivolto alle
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di azioni di "miglioramento delle competenze
chiave degli allievi" di cui all'azione 10.2.2, prevedendo f innalzaoeirto dei livelli delle

competenze, il miglioramento degli esiti degli scrutini finali, l'adozione di metodi didattici
attivi e Ì'integrMione di risorse e st umenti digitali e multjmediali pet larcaliz,z,azione

dell'attivita didattica. Asse I - lstùzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
specifico 10.2 - Rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e
creativi, nonché sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua stmniera, matematica
scienze; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base con paÌlicola.re riferimento al I ed al ll ciclo.

PRESO

e

ATTO

della nota pIoL n.AOODGEFID/206 del 10-01-2018 emessa dal Ministero
dell'Istmzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane e finanziade strumentali Direzione Generale per la gestioDe
dei fondi strutturali per l'istruzione Uff. lV, con la quale è stato lbrmalmente aùtodzzato
alla scuola il progetto "PER LA SCUOLA - COMPETENZE ED AMBIENTI PER
L'APPRENDIMETO" Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017 -396;

VISTE le disposiziooi ed istuzioni per l'attuazione detle iniziative colinanziate dai F.S.E. e dai
F.E.S.R.;

COMTINICA
che questa Istituzione Scolastica ha otleÌruto, per l'anno scolastico 2018/19 l'Sutorizzaziongler la
rcalizzazione di lrn progetto di miglioramento delle competenze chiayede€+i4li€virane$e-medjanre il suppoflo dello s\iluppo della capacit'à dì docenri. lormalori e slotrdal riroit-pa;
Scuola - Competenze ed ambienti per l'apprendimento" Codice:10.2.24 -FSEPON - SI - 2017

it

- 396.

L'impofto aùto zzato è di €,14.954,70 da imp iegare pet larcalizzaziori di moduli formativi
per stùdenti iscritti neÌla scuolaprimaria e secondaria di I" grado e di seguito fiepilogati:

MODULI PON TIPOLOGIA
I

Lingùa madre

FSE

-

2017 - Candidatura n.36'877

TITOLO

IMPORTO DESTINATARI

Rileggiamo,
riscriviamo e
rappresentiamo il
nostro temDo
Giochiamo con le
parole
Parole in gioco

€ 4.873,8G

=a

2

Lingua madre

3

Lingua madre

4

Matematica

Risolviarno i probleiri

€ 4.871.80

5

Matematica

Questioni di logica:
matematica in gioco

€ 4.873,80

6

Scienze

Vìr,crc il marc

€,1.873.8q
€ 4.873,80"

:
:

€ 5.547.90a

;

Alunni della
Scuola
Secondaria di
sIado
Alurni dclla
ScuoÌa Primaria
Alunni della
Scuola Primada
Alurni della
Scuola Primaria

I'

Alunni del1a
Scuola
Secondaria di I"
!trado
Alunni della
Scuola Primaria e
della Scuola
Secondaria di I"

$ado

1

Sclcnzc

Il mare è vita

€,+.873,80

Alunni delÌa
Scuola Primaria e
della Scuola
Secondaria di
grado
Alunni della
Scuola
Secondaria di I'
grado

I'

8

9

Lingua stranie.a

English? More success

Lingua ingÌese per gli allevi Funny english
delle scuole primarie
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 5.082,00

€ 5.082,00

Alumri della
Scuola Primaria

c 41.951.70

La presente nota rientra tra le attivita di sensibilizzaziooe, informazione e pùbblicità nel pieno
rispetto delle direttive concementi gli obblighi della tasparenza e della massima divulgazione. Tutti
i documenti e gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola
www.icradicebellini. gov.it.
IL DIRIGTNTE SCOLASTICO

{Proflssa Grazia Gullotti s.alisi)
Firna autoqata so§tutta a mezzo stanpa
ai sensi delhn. 3, @mna 2, clzlD.Lgs 39/93

