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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 
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Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della  

Provincia di Catania  

All’Albo on line  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Prot. n. 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 nelle 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. Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9 CUP: F29G16000290007  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE - AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

PROGETTI PON FSE DI CUI ALLA NOTA MIUR AOODGEFID/31711 DEL 24 LUGLIO 2017  

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-9  

CUP: F29G16000290007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la 

realizzazione di interventi e progetti formativi relativi all’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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. 

AOODGEFID/31711 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e 

l’inizio dell’ammissibilità della spesa;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020;  

VISTI gli interventi realizzati 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica ha realizzato, nell’a.s. 2017-2018, il seguente progetto: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO  

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Percorsi di gioco sport Alunni classi prime e seconde 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Laboratorio di danza educativa Alunni classi prime e seconde 

Musica strumentale; canto 

corale 

Musica insieme Alunni classi terze e quarte 

Musica strumentale; canto 

corale 

Musica per crescere Alunni classi terze e quarte 

Arte; scrittura creativa; teatro Pupi viventi – Progetto in 

collaborazione 

con il Museo dell’Opera dei 

Pupi di 

Randazzo 

Alunni classi quarte e quinte 

Modulo formativo per i 

genitori 

Generazioni a confronto Genitori 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di Coding Alunni classi seconde e terze 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Leggere .... e non solo Alunni classi quinte 

 
Il Progetto, articolato in sette moduli per gli alunni e uno per i genitori, ha coinvolto tutte le classi della 

Scuola Primaria, con particolare riferimento alle classi terze, quarte e quinte.  

Sono stati realizzati otto moduli formativi:  

- 2 relativi al potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica)  
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- 2 relativi allo sport e all'educazione motoria  

- 2 relativi alla musica strumentale  

- 1 di teatro  

- 1 rivolto ai genitori  

Tutto il Progetto ha favorito la motivazione degli alunni per la scuola tramite attività rispondenti alle 

diverse attitudini/inclinazioni degli studenti.  

Per suscitare l'interesse e la motivazione, sono stati prevalentemente utilizzati spazi alternativi alla 

tradizionale aula scolastica, con particolare riferimento ai laboratori, alla palestra e alla sala teatro.  

Sono state utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …).  

La metodologia si è caratterizzata per un approccio non formale e si è basata sul learning by doing.  

Gli studenti sono stati coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali.  

Sono stati organizzati escursioni sul territorio, manifestazioni, gare ed esibizioni.  

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste  

dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


