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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE 

ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 

AI COMUNI DI  

CORIGLIANO D’OTRANTO 

CASTRIGNANO DEI GRECI 

MELPIGNANO 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

ALL’USR PER LA PUGLIA 

A.T. PER LA PROVINCIA DI LECCE 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE-PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 2014-2020- Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-388– “La scuola dentro e fuori” -PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento-

Nota MIUR prot. AOODGEFID/ 31710 del 24.07.2017. CUP D59G16001740007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Porta a conoscenza che questa Istituzione scolastica ha beneficiato dell’erogazione di contributi previsti 

dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 finanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

per la realizzazione di attività formative a favore di alunni e genitori dell’Istituto. 

Si precisa, pertanto, che ogni modulo formativo riportato nella tabella sottostante è stato realizzato grazie 

alle risorse comunitarie dell’Unione Europea. 

I moduli si sono svolti nel periodo gennaio-luglio 2018 in orario extra-curricolare. 

Gli interventi sono stati chiusi il 6 luglio 2018. I dettagli dei singoli moduli costituenti il progetto 

denominato “La scuola dentro e fuori”, sono di seguito riportati. 
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Sottoazio

ne 

 

Codice Identificativo 

Progetto 

 
Titolo modulo 

 
Totale 

certificato 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 La città e il territorio come luogo di 
apprendimento. Dal testo alla 
drammatizzazione 1 

€ 4.946,67 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 La città e il territorio come luogo di 
apprendimento. Dal testo alla 
drammatizzazione 2 

€ 4.873,80 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 Coding 1 € 4.915,44 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 Coding 2 € 4.925,85 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 Sportiva...mente 1 € 4.832,16 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 Sportiva..mente 2 € 4.873,80 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 Metti in coro la tua voce € 5.026,48 

10.1.1A FSEPON-PU-2017-388 La forza del dialogo € 4.630,90 

  Totale € 39.025,10 

 

Il progetto è stato realizzato sui tre comuni di riferimento dell’Istituto Comprensivo grazie anche alla 

collaborazione degli EE.LL. 

L’azione di pubblicità è stata condotta sia attraverso l’informazione trasmessa in riunioni, circolari interne, 

avvisi sul sito istituzionale, che attraverso un grande pannello esterno su uno dei plessi che hanno 

beneficiato dei finanziamenti. Ulteriore pubblicità sarà effettuata tramite link sui siti delle scuole della rete 

Prozìmi (che riunisce gli istituti scolastici della Grecìa salentina) che hanno sottoscritto l’accordo di 

partenariato. 

Le attività formative hanno consentito agli alunni e alle alunne di accrescere le competenze logico-

matematiche e linguistico-comunicative, ma anche di affinare i talenti (canto, regìa, recitazione) e le 

competenze sociali attraverso giochi di squadra. 

Il modulo rivolto ai genitori ha permesso di rafforzare l’alleanza educativa con la scuola e ha fornito alle 

famiglie nuovi strumenti di dialogo tra adulto e adolescente. 

L’azione formativa è da considerarsi efficace e i risultati conseguiti, in termini di gradimento, 

partecipazione, di rafforzamento dell’inclusione scolastica e di lotta alla dispersione, sono da ritenersi 

positivi. 

Le attività programmate si sono svolte secondo quanto previsto. 

Tutti i corsisti hanno ricevuto l’attestato di partecipazione. Per i moduli rivolti agli alunni si è compilata 

un’apposita griglia di valutazione delle competenze. 

                firmato digitalmente 

          La Dirigente scolastica 

          prof.ssa Enrica Saracino 
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