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       ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDAR IA DI 1° GRADO 

Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Distr etto Scolastico n.° 56 
Presidenza e Segreteria Via P.Togliatti, 831 C.a.p. 30015 CHIOGGIA – VE 

Tel. 041400096  e-mail  veic85000r@istruzione.it   P.E.C. veic85000r@pec.istruzione.it 
https://www.chioggia3.edu.it/  

 
 
 
 
 

Al personale dell’Istituto  

Alle famiglie degli alunni  

All’albo e al sito WEB dell’Istituto 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 

provincia di Venezia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

All’Ufficio I U.S.T. di Venezia 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione 
– Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 
pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa. 
Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-44 CUP 
B97I19000130007                                                       

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’avviso del MIUR AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa.  

VISTO il Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa 
istituzione scolastica;  

VISTA la Nota MIUR Prot. 2669 03/03/2017 

VISTA la Nota MIUR AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U) 0025954 del 26/09/2018 con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 
30/09/2020 

VISTA; l’autorizzazione formale del MIUR Prot. n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 0028243 del 30/10/2018; 

VISTA  l’ approvazione  del Collegio Docenti del 24/02/2017, alla partecipazione al progetto;  

VISTA la Delibera n° 108 del Consiglio di Istituto del 26 /04/2017, relativa alla partecipazione al progetto; 

VISTA la Delibera n° 119 del Consiglio di Istituto del 1 0/12/2019, relativa ai criteri di individuazione dei destinatari;  

VISTA l’assunzione a Bilancio delle somme assegnate per la realizzazione dell’annualità prot. 716b/37 del 
14/02/2019); 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dai PON “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento;  

 
 
 





2  

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto, nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020: 

 

 
SOTTOAZIONE Codice identificativo del Importo progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FdRPOC-VE-2018-44 €. 12.964,00 
 
 

Il progetto è finalizzato al perseguimento dei sottoindicati obiettivi: 
 

• imparare e comprendere; 
• acquisire  nuovi strumenti per un pieno esercizio della cittadinanza; 
• imparare a dare un significato alle tecnologie per l’uomo e non viceversa; 
• sviluppare l’imprenditorialità; 
• sviluppare ulteriormente gli apprendimenti; 
• sviluppare la capacità di pensiero e di risoluzione di problemi; 
• rinforzare la motivazione; 
• sviluppare la creatività grazie all’offerta di nuove forme di espressione; 
• avviare  ai fondamenti dell’informatica; 
• imparare a imparare. 
• sviluppo della digital literacy 
• sviluppo information literacy 
• acquisizione di competenze trasversali 
• la valorizzazione dei talenti 
• lo sviluppo di abilità sociali e cooperative 
• educare a un uso critico e creativo dei social media e dei media digitali 
• promuovere esperienze di comprensione attraverso prospettive molteplici; 
• inserire l’apprendimento in contesti realistici e sociali 
• favorire l’autoconsapevolezza in una logica di “costruzione della conoscenza”, utilizzando tecniche e  metodi della didattica 

attiva, basata sulla scambio e sulla risoluzione dei problemi 
 
La presente comunicazione, realzzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza del ruolo dell’U.E., ha come obbiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle istituzione con particolare riguardo a quelle Europee. 
La documentazione di interesse comunitario sara pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica  
https://www.chioggia3.edu.it/ 
 
 

 
 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Sandra Zennaro 
 Firmato digitalmente 
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