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ANNUALITÀ 2018-2019 

 
 

Ai dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Catania 

All’USR Sicilia 

All’USP Catania 

Alle famiglie degli alunni della Scuola 

All’albo della Scuola 

Al sito web della Scuola 

 

 

Codice Progetto Titolo CUP 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-200 Crescere insieme! H45B17000560007 

 

 

Avviso agli alunni sui  Progetti PON 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  Progetto Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE - Competenze di base  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base.  

 

 VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018, per mezzo della quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è stato formalmente 

autorizzato protocollata il 24/01/2018 con n. 406/G2 
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RENDE NOTO 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 

1953 del 21/02/2017.  

L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di 

compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e 

ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. In questo progetto sono proposti  approcci innovativi che 

mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito 

d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 

 

Codice Progetto Titolo CUP 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-200 Crescere insieme! H45B17000560007 

 

 

In particolare sono stati approvati i seguenti Moduli: 

 

Modulo Titolo modulo 
Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista 

Finanziamento 

Modulo 

Matematica 
Ancora paura della 

Matematica? 
01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00 

Matematica 
Si scioglie il mistero della 

Matematica.... 
01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00 

Scienze La chimica dentro di noi 01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00 

Lingua straniera Facing the future 01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00 

Lingua straniera 'The first steps in English ” 01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00 

Lingua straniera Français pour la vie 01/09/2017 31/08/2019 € 5.682,00 

Lingua straniera English is home 01/09/2017 31/08/2019 € 10.764,00 

TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE    
€ 44.856,00 

 

Comunica, altresì, 

che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. 

Gli alunni interessati devono redigere il modulo al link sotto indicato. entro il giorno 20/10/2018. Se il 

numero degli allievi supera il numero massimo previsto per ogni corso, si effettuerà una selezione. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd13YuejCdveqxir4wGUAsnrSNvB6jhjZ9OYRY

SByvMzdjsQQ/viewform?usp=sf_link  

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Castiglione 
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