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Al personale Docente e A.T.A. dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni (tramite sito WEB)
All’albo e al sito WEB dell’Istituto
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della
provincia di Venezia
Al Sindaco del Comune di Chioggia
All’Assessore alla P.I. del Comune di Chioggia
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
All’Ufficio I U.S.T. di Venezia

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle area a rischio ed 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.
Progetto: 10.1.A1-FESPON-VE-2017-3 “ LA SCUOLA DIVENTA LABORATORIO ..........
DUE FACCE PER LA STESSA MEDAGLIA”
CUP B99G16001950007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020 - 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) – Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016
"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";

VISTA

la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016
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VISTA

la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 31715 del 24 luglio 2017 Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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, con la quale viene autorizzato il progetto di questo
istituto:10.1.1A-FSEPON-VE- 2017-3 -Titolo “la Scuola diventa laboratorio…due facce della
stessa medaglia”

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
10.1.1A

Codice identificativo del
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-3

Importo progetto
€. 39.094,50

Il progetto è finalizzato al perseguimento dei sottoindicati obiettivi:
•

Riduzione dell’abbandono scolastico;

•
•
•
•
•
•
•

Riduzione del numero degli alunni respinti;
Acquisire abilità di lettura, comprensione, rielaborazione e produzione di “esperienze” della vita quotidiana;
Restituire il giusto protagonismo ai minori e sviluppare competenze autodirezionali e d’orientamento;
Creare le basi per imparare ad imparare e per sviluppare abilità organizzativo-decisionali;
Sviluppare competenze di cittadinanza attiva;
Sviluppare competenze comunicativo-espressive attraverso vari linguaggi;
Sviluppare la conoscenza del sé nelle dimensioni cognitiva, emotivo-affettiva, socio relazionale,autoregolativa,
etica e critica;
Promuovere il senso del rispetto del Sé e dell’Altro, privilegiando il rapporto dialogico;
Sviluppare competenze di problem solving per gestire il cambiamento;
Sviluppare la Digital Literacy;

•
•
•
•
•
•
•

Sviluppare competenze sociali e civiche, di conoscenza e salvaguardia dell’ambiente in cui si vive;
Sviluppare competenze imprenditoriali, autoregolative e autoriflessive;
Promuovere strategie integrate per l’intervento nella co-progettazione educativa e formativa tra il sistema
scuola, i servizi e il territorio;
Promuovere una rete territoriale capace di coinvolgere tutte le dimensioni che intervengono nel fenomeno
della dispersione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Zennaro
(documento firmato digitalmente)
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