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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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 10.1 – “Avviso
pubblico prot. 4294 del 27.04.2017 progetti di inclusione sociale e integrazione a supporto
dell'offerta formativa - Progetto “Insieme…per crescere” codice identificativo 10.1.1A FSEPON – PU – 2019 - 278
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2022, il seguente
progetto:
10.1.1A - FSEPON – PU – 2019 - 278
Codice identificativo progetto
Titolo Progetto
Insieme per crescere
Importo autorizzato
Totale € 29.971,50
Gli interventi formativi sono finalizzati a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica
nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico,
geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare
competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e
integrazione.
Tipologia
modulo
Lingua italiana
come seconda
lingua (L2)

Titolo modulo
La lingua per
comunicare

Articolazione di Progetto
Destinatari
10 alunni Scuola
Primaria
5 alunni Scuola
Secondaria di I grado

Ore
30 ore

Importo
autorizzato
€ 4.561,50

L’arte per
l’integrazione

Alla ricerca di
…pARTIcolari

20 alunni
Scuola Secondaria di
I grado
20 alunni
Scuola Primaria

30 ore

€ 5.082,00

Sport e gioco per
l’integrazione

Sport per stare
bene insieme

30 ore

€ 5.082,00

Sport e gioco per Fare squadra per
20 alunni
l’integrazione
Scuola Secondaria di
crescere
I grado
Alfabetizzazione
10 alunni
Narratori…del
digitale,
Scuola Primaria
nostro tempo
multimedialità e
narrazioni
20 alunni Scuola
Secondaria di I grado
Percorsi per i
20 genitori
Ricicli…AMO
genitori e le
famiglie

30 ore
€ 5.082,00
30 ore
€ 5.082,00
30 ore
€ 5.082,00
Totale € 29.971,50

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
www.istitutocomprensivograssi.edu.it




Prof. Vincenzo Greco
Dirigente Scolastico
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

