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Oggetto: INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per
l’apprendimento”  -  2014  –  2020.  Asse  I  -  Istruzione  –  Fondo  sociale  Europeo  (FSE).  Programma Operativo
Complementare “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione - Obiettivi
specifici 10.1, 10.2 e 10.3 Azioni 10.1,10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico Prot.  n.  9707 del 27/04/2021  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e  la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19
( Apprendimento e socialita1 )
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO 2021-29 – La scuola siamo noi – CUP J33D21001670006
 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 – Insieme si cresce- CUP J33D21001620001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO        il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 -
2020. Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 “FSE-FDR – Apprendimento e socialità”. Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1, 10.2.2 e 10.3.1. –Avviso  Pubblico  prot.  n.  9707  del  27/04/2021 -  realizzazione  di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19 ( Apprendimento e socialita1 );

VISTA        la delibera n. 50 del Collegio dei Docenti del 13/05/2021:
VISTO        l’inoltro della candidatura n. 1050216 del 18/05/2021
VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 31/05/2021; 
VISTA        la delibera n. 47 del 26 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;
VISTA       la nota M.I prot.n.AOODGEFID/17663  del 07/06/2021 di pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTA        la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/17663 del 07/06/2021 di autorizzazione del progetto;
VISTA        l’azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione del progetto prot. n. 3453 del 11/06/2021

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica e1  stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato FSE per l’anno 
scolastico 2020/2021 e successivi, i seguenti Progetti:
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Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato

10.1.1A
Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-29

La scuola siamo noi
Il giardino degli artisti € 5.082,00

10.1.1A
Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-29

La scuola siamo noi
Teatrando € 5.082,00

10.2.2A
Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-33

Insieme si cresce
Theatre worshop € 5.082,00

10.2.2A Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-33
Insieme si cresce

Forza, si riparte € 5.082,00

10.2.2A Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-33
Insieme si cresce

L’arte dentro e fuori di noi € 5.082,00

10.2.2A Codice 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-33
Insieme si cresce

Digital touch € 5.082,00

Totale € 30.492,00

Ogni modulo ha la durata di 30 ore e prevede un numero di 20/25 corsisti. La partecipazione ai moduli e1  gratuita,
ma si richiede la frequenza costante. I primi tre moduli, relativi alla Scuola Primaria (classi seconde, terze e quarte)
partiranno dopo il 20 Giugno 2021 per una durata complessiva di circa due settimane.  

Le schede di adesione ai primi tre moduli sono state gia1  compilate dalle famiglie e acquisite dalla scuola.

Una Commissione designata ad hoc stilera1  la graduatoria dei corsisti  per ogni modulo, tenendo presenti i criteri
deliberati dagli O.O.C.C. d’Istituto. Gli alunni individuati, a seguito della graduatoria, saranno avvisati per email e/o
telefonicamente, con l’indicazione degli orari e dei giorni delle attivita1 .

Per l’iscrizione degli alunni agli altri moduli ( future classi seconde e terze Scuola Secondaria I grado), che verranno
attivati  nel  prossimo  anno  scolastico  a  partire  da  settembre,  saranno  emanate  successive  comunicazioni  con
indicazione del  periodo di  svolgimento,  dei  giorni  e  dell’orario previsto e delle modalita1  di  presentazione della
scheda di adesione.

Il  presente  provvedimento  ai  fini  della  pubblicizzazione,  della  sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di  visibilita1 ,
trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni,  con particolare
riguardo  a  quella  dell’Unione  Europea,  viene  pubblicato  all’albo  e  sul  sito  web  dell’Istituto  all’indirizzo
www.comprensivoschweitzer.edu.it.
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