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Alle Famiglie 
Al Personale Della Scuola 

 Alla Città Metropolitana di Venezia 
Al Sito Web Area PON 

 
 
OGGETTO: Azione di disseminazione PON 2014-2020 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-
195 

 
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 € 40.656,00 nell’ambito del PON-FSE 
“Competenze di base” di cui all’avviso 1953 del 21/02/2017 - 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 
10.2.1Azioni 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.): 

 
Autorizzazione protocollo A00DGEFID/209 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195 
CUP assegnato al progetto: B75B17000190007 

 
Il finanziamento ottenuto offre al nostro istituto la possibilità di realizzare il progetto 
“Comunicare nella società della comunicazione” che si rivolge agli studenti del primo e del 
secondo livello, inclusi gli studenti stranieri e coloro che presentano difficoltà comunicative e 
relazionali ed ha l'obiettivo di offrire una possibilità di miglioramento della competenza 
comunicativa nella lingua madre e nelle lingue comunitarie. 
 
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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