
 

 
 

 

 

All’Albo on line 

Al sito web dell’ Istituto   

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 

e grado della Provincia di Lecce 

 
 

     

OGGETTO: Fondi  Strutturali  Europei  Programma  Operativo  Nazionale  (PON  E  POC)  “Per la  scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  finanziato  con  FSE  E  FDR  Asse  I  –  Istruzione  – 
Obiettivi  Specifici  10.1  e  10.2  –  Azioni  10.1.1  e  10.2.2  Avviso   pubblico    prot.    n.    9707    del    
27/04/2021    - Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per 
l’aggregazione e  la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità).    
Disseminazione finale e chiusura progetto. Codice Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU- 2021-415 dal titolo “A 
scuola di innov-azione!”       CUP: E73D21001230007  
 
 

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 

 
 
10.2.2A- FSEPON-PU-
2021-415 

Parole in gioco 30 Alunni scuola primaria 

Oltre l’orizzonte 30 Alunni scuola secondaria1° grado 

English…my dream 30 Alunni scuola primaria 

English alla round me (A2) 30 Alunni scuola secondaria1° grado 
Matematica: un infinito mondo da esplorare 30 Alunni scuola primaria 

 30 Alunni scuola secondaria 1° grado 

 
 
Sono stati attivati e portati a termine n. 3 moduli nel plesso della scuola primaria di Via Messina e n. 3 nel 
plesso della scuola secondaria di Via Amalfi. 
 





 
 
 
Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni delle classi  2^ , 3^  e 5^ Sc. Primaria  -  2^ e 3^ della 
scuola secondaria di 1° grado, con durata modulare di ore 30 di lezione. 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti, interni ed esterni, Tutor 

interni e Figure di supporto, personale ATA. 

I diversi moduli hanno trattato tematiche di carattere linguistico-espressivo, matematico, ludico-sportivo, 

nuove tecnologie, valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il successo 

formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. 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.  

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

azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso 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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