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96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1 Tel – 
Fax 0931831970 // Tel – Fax 0931832231 

                                                                                                     

 

All’Albo online 

Alle scuole della provincia di Siracusa 

Al Sito web dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

                                                    PON 2014/20 - FSE FDR Apprendimento e socialità 
                                                          Avviso AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 
                                   Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-468  CODICE CUP: H69J21003430006 
                                   Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-494  CODICE CUP: H69J21003420006 
 
                                                       Autorizzazione Prot. AOODGEFID-17656 07/06/2021 

Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetto FSE “Apprendimento e socialità” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso AOODGEFID prot. n° 9707 del 27/4/2021 “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 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17656 07/06/2021 

INFORMA 

 
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare due progetti per alunni dal codice identificativo di cui in 
oggetto per l’importo di spesa di € 13.684,50 per i 3 moduli da 30 ore ciascuno dal titolo Uno per tutti e tutti 
per uno, per non lasciare indietro nessuno! ed € 86.252,10 per i 19 moduli di competenze di base da 30 ore 
ciascuno dal titolo: I care: esperienze, conoscenze e competenze per il futuro. 
I progetti intendono ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici2020-2021 e 2021-2022 
integrando ,in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 
specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, 
nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La 
Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 
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Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Quando lo sport incontra l'inclusione: il 
Baskin. 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Cuore di Clown! 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei 
beni comuni 

L'Atelier del gelato. 

  
Competenza  
alfabetica funzionale 

Il piacere della lingua italiana 

Competenza  
alfabetica funzionale 

Sulle onde dell'italiano 

Competenza  
multilinguistica 

Facile est: corso di lingua latina 

Competenza  
multilinguistica 

Archè: la lingua greca tra passato, presente e 
futuro 

Competenza  
multilinguistica 

It's English time 

Competenza  
multilinguistica 

Ici on parle francais. 

Competenza  
multilinguistica 

Adelante: la lingua spagnola e la sua vitalità 

Competenza  
multilinguistica 

English Lab 

Competenza in  
(STEM) 

Biologia, scienza della vita 

Competenza in  
(STEM) 

Fai centro con la Chimica 

Competenza in  
(STEM) 

La Fisica per i giovani 

Competenza in  
(STEM) 

Math generation 

Competenza in  
(STEM) 

Matematicamente pensando 

Competenza  
digitale 

L'ECDL a scuola 

Competenza  
digitale 

I-Robot: la robotica come pratica educativa. 

Competenza  
digitale 

L'educazione ai New Media, croce e delizia 
delle future generazioni 

Competenza  
in materia di  
cittadinanza 

La toponomastica femminile come azione 
verso la parità di genere. 

Competenza  
imprenditoriale 

L'arte della comunicazione imprenditoriale. 

Competenza personale,  
sociale e capacità di  
imparare a imparare 

La Storia è vita 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Prof. Fabio Navanteri 
                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.lgs 39/93) 

 


