
 
 
 
                                                                                 All’Albo on line 

al sito web dell’ Istituto Comprensivo Statale 
Casarano polo 2 

                                                                                 All’ U.S.R. per la Puglia 
All’ufficio VI ambito territoriale per la provincia di 
Lecce 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e    
grado della Provincia di Lecce 

                                                                         Al Personale scolastico e alle famiglie degli    
                               alunni dell’Istituto         

 
OGGETTO: Disseminazione finale e chiusura progetto - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-121 dal titolo 
“NO CHILD LEFT BEHIND” Codice CUP: E74C17000170007. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. 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.).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee 

guida PON FSE 2014/2020 relative alla pubblicizzazione e disseminazione degli interventi 

effettuati con i Fondi Strutturali Europeo, si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate 

presso questa Istituzione Scolastica: 
                                                                 
Codice identificativo 
di progetto 
 

TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

10.2.1A- FSEPON-

PU-2017-121 

Let’s talk in english  30 Alunni scuola infanzia 

Play, learn and grow together 30 Alunni scuola infanzia 

Happy music 30 Alunni scuola infanzia 

 
 
 





 
 
 
 
Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni di cinque anni delle sezioni dei tre plessi di scuola 
dell’infanzia appartenenti a questa istituzione scolastica, con durata modulare di ore 30 di lezione. 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti esterni, Tutor 

interni e personale ATA. 

Sono stati realizzati interventi didattici laboratoriali, al fine di migliorare il successo formativo , 
motivare e stimolare l’acquisizione di competenze linguistiche (L2) e musicali in forma ludica.   
Tali attività sono state svolte in orario extrascolastico. 

Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle predette tematiche, selezionati con 

apposite procedure di selezione pubblica, interne ed esterne.  

I corsi, realizzati con metodologie innovative hanno suscitato un vivo interesse negli alunni 

partecipanti e tutti hanno ampliato le proprie conoscenze e sviluppato specifiche competenze. 

Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state 

realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso locandine, foto, 

video – pubblicate anche sul sito istituzionale d’Istituto e sulla pagina facebook – pubbliche 

manifestazioni di sintesi dei percorsi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Luisa CASCIONE 

                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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