Prot. n.

1370/15

Roma 23 febbraio 2018
All’ U.S.R. per il Lazio - Roma Ufficio VI
Ambito Territoriale – Roma
All’Albo Pretorio Municipio VII Roma
All’Albo Pretorio Città Metropolitana di Roma Capitale
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto
All’Albo on line di Istituto - www.icvolumnia.gov.it

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, 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 10.2 – 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Finanziamento CUP F89H18000190006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 1953 del 21/12/2017 – Avviso pubblico per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 10.2 Azione 10.2.2; VISTA la nota
Prot.n. AOODGEFID 0038448.29-12-2017 autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;

RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che prevede i seguenti moduli:

Identificativo Progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017133

Forgiare le competenze, liberare la cittadinanza
ITALIANO LINGUA MADRE
5.082,00
Fabulandia: noi scrittori creativi
ITALIANO LINGUA 2
5.082,00
Tanti mondi in un foglio: legalità a
fumetti
ITALIANO LINGUA 2
5.082,00
Ci raccontiamo: il nostro mondo a
fumetti
MATEMATICA
6.482,00
Nel labirinto della logica
MATEMATICA
5.082,00
LogicArt
LINGUA INGLESE
6.482,00
We are…Romeo and Juliet!
LINGUA INGLESE
5.082,00
We are …. All Storytellers
SCIENZE
6.482,00
Un laboratorio in tasca: gli
smartphone per un percorso di fisica
TOTALE 44.856,00 euro

Il progetto è teso ad incentivare la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi per
favorire il successo formativo di ogni studente.
Ci si propone di:







Favorire lo sviluppo di competenze;
Stimolare l’alunno all’autovalutazione, a prendere consapevolezza di sé, delle proprie capacità e
possibilità;
Stimolare l’apprendimento cooperativo, la maturazione del sé in relazione agli altri;
Rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi attraverso l’attivazione di
percorsi stimolanti e coinvolgenti;
Sviluppare delle competenze in lingua madre, lingua straniera matematica, lingua inglese e scienze
in modo creativo e motivante;
Contrastare la dispersione scolastica proponendo un’offerta formativa, in orario extrascolastico,
ricca e innovativa, in piena sinergia con quanto realizzato in orario curricolare.

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario
relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate
nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto: www.icvolumnia.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria MEROLLA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

