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Terni, 30 agosto 2018

Al Direttore Generale USR Umbria
Al Dirigente UST Terni
Al Sindaco di Terni
All’Assessore alla Scuola del Comune di Terni
Alle Scuole della Provincia di Terni
Ai Genitori e agli Alunni
Al Personale Docente-ATA
All’Albo online
Al Sito Web della Scuola
Al Fascicolo PON 10862

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Comunicazione chiusura Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza,ecc.).
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VISTO il Progetto PON “SìAmo la Scuola” – CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.1.1A-FSEPONUM-2017-46;

RENDE NOTO
L’attività del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo di Sviluppo Europeo (FSE)
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020”.
COD.
IDENTIFICATIVO
PROGETTO
10.1.1A-FSEPONUM-2017-46

OB. SPEC. AZIONE

SOTTOAZIONE
PROGETTO

10.1.1

10.1.1A

TITOLO
PROGETTO

IMPORTO
AUTORIZZATO

“SìAmo la scuola”

€ 39.927,30

Gli 8 moduli previsti dal Progetto sono stati tutti portati a termine nei tempi previsti. La chiusura del Progetto è
stata effettuata in data 08/08/2018.
Modulo
1
2

Titolo
L’archeologo: narratore di
storie
Giocolandia: Giochi di oggi e
giochi di ieri

Durata

A
L
30 ore Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I°
30 ore Grado
Scuola Primaria
30 ore

Karate nella scuola

4

Libri in giro

5

Laboratorio di robotica
educativa: Maker Fatati
Fatati
Viaggio nelle
Arti, da Fidia a

Scuola Primaria
30 ore Scuola Secondaria di I°
Grado

Fatati

30 ore Scuola Secondaria di I°
Grado

7
8

English together

Le Francais ensemble

20/02/2018 - 30/06/2018
06/03/2018 – 30/06/2018

30 ore Scuola Primaria

3

6

PERIODO

13/03/2018 – 30/06/2018
22/02/2018 - 30/06/2018

07/03/2018 - 30/06/2018
13/02/2018 - 30/06/2018

12/02/2018 30 ore Scuola Secondaria di I° 30/06/2018
Grado
19/02/2018- 30/06/2018
30 ore Scuola Secondaria di I°
Grado

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione è stato dato massimo risalto a
tutte le azioni intraprese per la selezione del personale, degli alunni (bandi, gare, pubblicità, ecc.) a mezzo
pubblicazione sul sito web: www.comprensivofelicefatati.gov.it.
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Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni delle Scuole primarie e secondaria di primo grado dell’
Istituto Comprensivo Felice Fatati di Terni, con durata modulare di ore 30 di lezione.
Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti e Tutor interni ed esterni,
personale ATA.
I diversi moduli hanno trattato tematiche di carattere linguistico, artistico, tecnologico, sportivo, valorizzando le
capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione
sociale.
Tutte le attività sono state svolte in orario extrascolastico.
Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche prescelte, selezionati con un apposito
bando, in compresenza con uno specifico tutor interno. I corsi, realizzati con metodologie innovative che hanno
visto anche l’uso delle tecnologie informatiche, hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e
tutti hanno ampliato le proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze. Durante lo svolgimento delle
attività per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione,
pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, locandine, foto, brochure e video. Le attività
programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo. Ad ogni corsista è stato
consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte.

Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
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