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All’albo on line
Al sito della scuola www.ic3pozzuoli.gov.it
Al Consiglio di Istituto
Al Sindaco di Pozzuoli
All’assessore PI Comune di Pozzuoli
All’albo pretorio del Comune di Pozzuoli
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020 Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-21 CUP
G81B17000440006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico 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 nella
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. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Visto la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per il seguente progetto dal
titolo “FORMIAMOCI INSIEME”;
Sottoazione

Codice identificativo progetto1

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-21

Importo
autorizzato
COSTI
FORMAZIONE
€ 27.000,00

Importo
autorizzato spese
ORGANIZZATIVOGESTIONALI
€ 17.905,20

Totale
autorizzato
progetto
€ 44.905,20

CONSIDERATI gli obblighi di informazione e pubblicità verso il pubblico e tutta la platea scolastica sanciti da
tutti gli interventi finanziati dai Fondi Europei
INFORMA
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020” il seguente progetto dal
titolo “FORMIAMOCI INSIEME” e così articolato:
TIPOLOGIA MODULO
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Educazione motoria; sport; gioco
didattico
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Innovazione didattica e digitale
Modulo formativo per i genitori
Potenziamento delle competenze di
IC3 Rodari Annecchino

TITOLO
Giochiamo in gruppo

IMPORTO
€ 4.977,90

Apprendere con il corpo

€ 4.977,90

Scrivere la musica...dal rap ai
generi contemporanei
Facciamo arte dentro e fuori la
scuola
Diventiamo
youtubers
consapevoli
Genitori a scuola di … Salute,
Sapere, Sapori
LiberaMENTE giovani lettori.

€ 4.977,90
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Investiamo nel vostro futuro

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 5.082,00
€ 4.977,90
www.ic3pozzuoli.gov.it

PER LA SCUOLA - Competenze e ambienti di apprendimento
PROGRAMMAZIONE 2014-2020
base
Potenziamento delle competenze di
base
Potenziamento delle competenze di
base

Percorso di lettura e scrittura
Matematica da favola

€ 4.977,90

Viaggio nello spazio

€ 4.977,90

Il progetto prevede la realizzazione di otto moduli formativi rivolti agli alunni e un modulo formativo rivolto ai
genitori.
Obiettivo prioritario è la prevenzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa,
tramite interventi specifici rivolti prioritariamente ad alunni con difficoltà e bisogni specifici, inseriti in gruppi
eterogenei.
E' previsto il raccordo con soggetti pubblici e privati, per ampliare significativamente l'offerta formativa in un
contesto periferico e con alto indice di disagio sociale. La nostra scuola intende aprirsi ancora di più al territorio,
oltre i tempi classici della didattica, garantendo aperture pomeridiane costanti che rendano la scuola spazio di
comunità in un'area periferica quale è quella nella quale essa opera. Punto forte del progetto è l'approccio
metodologico, comune a tutti i percorsi proposti (recupero delle competenze di base in italiano, matematica e
scienze, musica, arte, didattica digitale, sport), che prevede una didattica attiva, cooperativa e innovativa.
L'approccio è laboratoriale, non formale, orientato alla pratica, i tempi della didattica frontale sono limitati al
minimo per dare spazio al learning by doing, con attività in situazioni concrete, compiti di realtà, uscite sul
territorio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Manuela PUTZU
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n 39/93
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