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

Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Distretto Scolastico n.° 56 

Presidenza e Segreteria Via Aldo Moro, 1097 C.a.p. 30015 CHIOGGIA – VE 

Tel. 041/400096  Fax 041/5500650  e-mail  veic85000r@istruzione.it 

P.E.C.  veic85000r@pec.istruzione.it 

Prot.    4642 / B37                                                                                                                                       Chioggia,  07/10/2017 

 

        -  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 PON 2014/2020   -      
per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  FESR 

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94   PRESENTE  PASSATO E 
FUTURO la comunicazione e le tecnologie 

                           CUP B96J15002190007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO         l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 o t tobre  2015, Asse I I  – 

in f rastrut ture per l ’ i s t ruzione – fondo europeo d i  svi luppo reg ionale 
(FESR) – obiet t ivo specif ico – 10.8 – “d i f fus ione del la  società del la 
conoscenza nel  mondo del la  Scuola  e del la  formazione e adozione d i  
approcc i  d idat t ic i  innovat iv i  “  –  azione 10.8.1 in tervent i  
in f rastrut tura l i  per  l ’ innovazione tecnolog ica,  laborator i  d i  set tore e 
per  l ’apprendimento del le  competenze chiave 

 

      VISTA            la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15/10/2015; 
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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 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94 €. 19.999,90 
 

 

Il progetto è finalizzato al perseguimento dei sottoindicati obiettivi: 

• apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT  

• sviluppare il digital storytelling 

• sviluppare l'apprendimento cooperativo in classe e nel gruppo docenti 

• facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse da parte degli alunni e dei 

docenti sviluppare le competenze digitali (saper agire, creare, abitare ambienti, linguaggi, regole etiche e 

responsabilità consapevol)i 

• sviluppare la metacompetenza dell'imparare ad imparare  

• sviluppare il pensiero computazionale (coding)  

• sviluppare le abilità di logica e di problem solving 

• sviluppare la funzione autoriale nell'uso delle nuove tecnologie 

• sviluppare approcci metodologico - didattici innovativi (cooperative learning, inclusivi, peer to peer, etc.)  

• sviluppare la didattica progettuale, modulare e flessibile 

• sviluppare l'azione di personalizzazione degli apprendimenti, individualizzazione degli insegnamenti  

• sviluppare competenze metodologiche attraverso azioni di formazione e di autoformazione con i docenti  

• sostenere pratiche di ricerca - azione 

• introdurre strumenti d'analisi e d'indagine qualitative e quantitative per il monitoraggio e la valutazione dell'Offerta 

Formativa. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Sandra  Zennaro 

 

 

Documento firmato digitalmente 
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