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Prot/data come da file di segnatura 
        

       A TUTTE LE FAMIGLIE e agli alunni/e 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

di Villadose, Ceregnano, Gavello e S. Martino V. 

ai nostri partner nel progetto 

       Agli Organi di stampa  

ALLE SCUOLE 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che l’Istituto Comprensivo 

di Villadose è destinatario di un finanziamento pari a € 39.974,00 (codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-

2017-4) nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base qui riassunto: 

 

 

 

 

 

 

CODICE PROGETTO 

 

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-4 

 

Conversazione in lingua 

inglese con insegnante di 

madre lingua 

 

€ 10.764,00 

 

Semplicemente natura € 5.682,00 

 

Il giardino della 

matematica 

 

€ 10.764,00 

 

Libriamoci sulle ali delle 

parole 

 

€ 5.682,00 

 

Polesine: the place 

where we live 

 

€ 7.082,00 

 

 

 

 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, si evidenzia che l’Avviso pubblico in 

oggetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 



essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il 

territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e consente di compensare 

svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e di ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica. Gli interventi formativi sono finalizzati, quindi, al rafforzamento 

degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze 
in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. 
Il PON è suddiviso in moduli (progetti) con diverse tipologie: si spazia dall’educazione linguistica (lingua 

madre e lingua Inglese, anche con il conversatore madre-lingua), alle scienze e alla matematica. Il tutto 
sempre svolto in orario extra-scuola, il che rappresenta un notevole arricchimento dell’offerta 

formativa, e con stile laboratoriale-esperienziale per rendere gli alunni delle primarie e secondarie 
coinvolti attivamente partecipi del percorso proposto. 
Il nostro Istituto ha già realizzato due progetti FESRPON dando inizio alla progettazione europea e sta 

completando un progetto FSE su teatro, sport, scienze, lingua.... E’ una strada nuova, impegnativa, ma grazie 

all’aiuto di tutti, comprese le famiglie dei nostri alunni, è destinata a produrre ulteriori buoni frutti. 

 

Presto agli alunni e alle loro famiglie verrà chiesto di aderire ai singoli moduli del progetto finanziato. 
Le attività si svolgeranno in orario extra-scuola, saranno formalmente riconosciute, avranno precise e forti 

ricadute nel curricolo normale del mattino, rinforzando e sostenendo le competenze di base, ampliando 

l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento assolutamente innovativi.  

             

FACCIAMO SQUADRA VERSO L’EUROPA! 
 

         

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Osvaldo Pasello  

(firmato digitalmente) 
     


		2018-04-05T13:56:02+0200
	PASELLO OSVALDO




