
 
 

 

 Prot. n. 4479/A22                                                                     Caltanissetta, 19/07/2018 

 

All’Albo pretorio  

Al sito web dell’Istituto 

www.istitutocomprensivodonlmilani.gov.it 

 ( sezione news, PON, amm. trasparente)  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e Grado della Provincia 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione – Comunicazione chiusura attività progettuali realizzate con il 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa”. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico degli studenti”- Codice 

identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere . CUP: 

C99G17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 comunica che sono state portate a termine con successo le sottoelencate attività formative previste 

dal Progetto  indicato in oggetto: Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.1A-  “Interventi per il successo scolastico 

degli studenti”- Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere . 

CUP: C99G17000320007 
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Codice Fiscale 
92062090854 

MODULI TITOLO DESTINATARI N° ORE 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

OFFBALL a scuola: lo sport 
come palestra di vita 

Alunni scuola  secondaria 
di primo grado 

30 
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 “L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

ss.mm.ii. Cod. Progetto: 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-31 - Titolo: Insieme per crescere. CUP: 
C99G17000320007. 

Le attività del progetto si sono svolte in orario pomeridiano e hanno favorito il processo di inclusione 

e il successo formativo degli alunni, con particolare riguardo a coloro che evidenziavano situazioni 

di svantaggio socioculturale e Bisogni Specifici. Le metodologie hanno utilizzato un approccio 

laboratoriale. E’ stata costruita una rete di collaborazione tra scuola e territorio che ha previsto il 

coinvolgimento dei seguenti   Istituti scolastici e Associazioni: 

IIS Mottura di Caltanissetta; IIS Di Rocco di Caltanissetta;IIS Manzoni di Caltanissetta, Associazione 

Slow Food. Ente di formazione professionale EUROFORM, CONI.  

Dall’esame dei test di gradimento le attività realizzate sono state apprezzate dagli alunni. 

Tutti i progetti sopra elencati sono stati realizzati nel rispetto dei tempi e degli obiettivi programmati. 

I moduli hanno preso avvio nel mese di marzo e si sono conclusi nel mese di giugno. 

Si è proceduto alla chiusura degli otto moduli  in data 11/07/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

( Firmato digitalmente) 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Riscopri.....Amo la 
matematica 

Alunni scuola  secondaria 
di primo grado 

30 

Musica strumentale; canto corale Ritmicamente..INSIEME 
 

Alunni scuola  secondaria 
di primo grado 

30 

Potenziamento della lingua 
straniera 

GIVE ME.....ENGLISH Alunni scuola  secondaria 
di primo grado 

30 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Mi stimo e mi incoraggio Alunni scuola primaria 30 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

I colori dell'orto Alunni scuola primaria 30 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Matematica & realtà Alunni scuola primaria 30 

Potenziamento delle competenze 
di base 

Libera la mente Alunni scuola primaria 30 
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