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Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
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FSE – FESR
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Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al Consiglio d'Istituto
Alle scuole della provincia di Catania
All'USR Sicilia A.T. di Catania
Al Comune di Maletto
All'Albo e Sito Web della Scuola
Al fascicolo del Progetto
Agli Atti
Fondi Strutturali Europei – 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 Azioni specifiche per la scuola per l’infanzia (linguaggi e multimedialitàespressione creativa espressività corporea); 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. Competenze di base

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. “Competenze di base”.
Codice Progetto Infanzia - 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-407

CUP: I45B17000300007

Codice Progetto Primaria/Secondaria - 10.2.2A-FSEPON-SI2017-652

CUP: I45B17000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
a conclusione del Progetto PON di cui all’oggetto, così come richiamato dalle Linee guida PON FSE
2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali
Europei, COMUNICA il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica:
____________________________________________________________________________________________________________
E-Mail: ctic81200g@istruzione.it

PEC: ctic81200g@pec.istruzione.it

http:// www.icmaletto.gov.it
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Sottoazione

Codice
identificativo
progetto Infanzia

Titolo modulo

One, two, three …
let’s go
10.2.1A
10.2.1AFSEPON-SIEmozioni in musica
2017-407
Creiamo …
ceramicando
Creiamo …
ceramicando!
TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE
Sottoazione

10.2.2A

Codice identificativo
progetto
Primaria/Secondaria

10.2.2A-FSEPONSI-2017-652

Destinatari

Bambini della
Scuola
dell'Infanzia

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 19.911,60

Titolo modulo

Destinatari

Lettura e scrittura
creativa
La matematica:
strumento per
conoscere la realtà
Listen and learn

Classe V A
primaria
Scuola secondaria
di I grado

Lettura e scrittura
creativa 1

Importo
autorizzato
modulo
€ 4.977,90

Classi terze
scuola secondaria
I grado
Classe V B
primaria ed
alunni delle classi
prime della
Scuola secondaria
di I grado

TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE

Importo
autorizzato
modulo
€ 4.977,90
€ 5.082,00

€ 4.873,80

€ 4.977,90

€ 19.911,60
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Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Supporto
organizzativo, Esperti esterni ed interni, Tutor interni, Personale ATA.
I diversi moduli hanno trattato tematiche di carattere linguistico, matematico, musicale, artistico,
espressivo e creativo, valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il
successo formativo, le pari opportunità, l'integrazione e il potenziamento delle competenze di base.
Le attività sono state svolte in orario extracurriculare, ad eccezione di quelle destinate ai bambini
della Scuola dell'Infanzia che sono avvenute sia in orario curriculare che extracurriculare e si sono
concluse nel mese di giugno 2019.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi
soddisfacenti: infatti, dall'analisi dei voti del 2° quadrimestre, emerge la ricaduta didattica positiva
per gli alunni che hanno frequentato i moduli FSE.
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del Piano integrato, sono state
realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti,
locandine, banner, targhe, foto e video.
Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione, della visibilità e
trasparenza ed a garanzia del ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a
quelle Europee.
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