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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 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-84 

 
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 € 22.728,00 nell’ambito del PON-FSE 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” di cui all’avviso 
4427 del 02/05/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa: 

 
Autorizzazione protocollo A00DGEFID/9294 
Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-84 
CUP assegnato al progetto: B75B17000740007 

 
Il finanziamento ottenuto offre al nostro istituto la possibilità di realizzare il progetto “MARGHERA 
CENT(R)O” che in occasione del centenario della fondazione di Porto Marghera, si propone una 
serie di iniziative didattiche, destinate principalmente gli studenti del IV anno della sezione 
classica del nostro Istituto. 
 
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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