istsc_VIIC820008.AOOviic820008.001.4956.07-12-2018.C.14.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - F
 ax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT segreteria@icbolzanoquinto.it
S
 ito web: www.icbolzanoquinto.it C
 .F. 80017430242

Bolzano Vicentino, 7 dicembre 2018
All’USR Veneto
Ai Dirigente scolastici
Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado
Provincia di Vicenza
Al sito WEB Istituto
www.icbolzanoquinto.gov.it
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti “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
dell’infanzia (Linguaggi e multimedialità – espressione creativa, espressione 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. AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-97
CUP: F57I18000480007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 relativo ai Progetti “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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).;
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
VISTA la delibera le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i Progetti “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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).

Sottoazione

Codice identificativo

Titolo modulo

progetto

10.2.2A
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10.2.2A-FSEPON-VE- COMPETENZE DI
PASSAGGIO DI
2017-97
ITALIANO (tra scuola
Primaria e Secondaria)

Importo autorizzato

Totale autorizzato

spese generali

progetto

€ 4.977,90

COMPETENZE DI
PASSAGGIO DI
MATEMATICA (tra
scuola Primaria e
Secondaria)

€ 4.977,90

English skills: teatro in
lingua inglese

€ 4.977,90

TITOLO: 1,2,3'.SI
RIPARTE.
RECUPERANDO
INSIEME, SI POTENZIA

€ 4.977,90

Consolidamento
competenze base in
lingua francese e
certificazione DELF

€ 4.977,90

PRONTI...VIA!!!
ITALIANO

€ 9.955,80
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PRONTI...VIA!!!
MATEMATICA

€ 9.955,80

tot.autorizzato

€ 43.574,00

Il Programma PON ha come obiettivo principale il miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze
in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio
essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su
tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente

di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio
territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.
Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento degli apprendimenti linguistici,
espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua
straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 novembre 2012, n. 254).
Il presente Avviso è emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola” 2014-2020.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto ( avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno
tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini
della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione
Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’istituto www.iczanella.gov.it

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

istsc_VIIC820008.AOOviic820008.001.4956.07-12-2018.C.14.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Martina Polo
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