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OGGETTO: Azione di disseminazione PON 2014-2020 Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità - progetto 10.81.1.A-FSEPON-VE-2017-
145 

 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo dei nostri alunni che 
questo istituto è destinatario di un finanziamento pari a € 40.239,60 nell’ambito del PON-FSE 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” di cui all’avviso 10862 del 16/09/2016 - Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 

 
Autorizzazione protocollo A00DGEFID/31715 del 24/07/2017 
Codice identificativo progetto 10.81.1.A-FSEPON-VE-2017-145 
CUP assegnato al progetto: B79G16002340007 

 
 
Il finanziamento ottenuto offre al nostro istituto la possibilità di realizzare il progetto 
“Emozionarsi per apprendere”  che  si rivolge agli studenti delle classi prime, seconde e terze 
dell'indirizzo linguistico, classico, scientifico e delle scienze applicare e ha l'obiettivo di costruire 
e di implementare ambienti di apprendimento inclusivi al fine di azzerare il rischio di insuccesso 
scolastico e di esclusione dal percorso liceale, e promuovere  negli alunni la crescita personale, 
l'autostima, la creatività e l'autoimprenditorialità. 
 
 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto www.istitutobrunofranchetti.gov.it  

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione 
Pubblica della consapevolezza  del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
      
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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