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  A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AL SITO 

  

OGGETTO:  Azione di disseminazione 

 Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione–

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2e 10.3–Azioni 10.1.1, 10.2.2e 10.3.1.  

 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e 

socialità). 

 Progetti:  

 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-94 #ScuolAperta  CUP B73D21003010007 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2 CUP B73D21003040005 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Visto   l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 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 

(Apprendimento e socialità)”, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione; 

Vista  la candidatura n. 1051141, inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID-17652 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle 

attività di progetto ed avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
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socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti. 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di un finanziamento 

complessivo di € 96.558,00  per l’attuazione di progetti volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19: 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-VE-2021-94   #ScuolAperta  € 15.246,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2  € 81.312,00  

 

L’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 infatti intende ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 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 del «Piano scuola estate. Un “ponte” per un nuovo inizio» 

 

I percorsi che saranno attivati sono: 

 

Progetto Titolo Modulo 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-94  

Calcio a Cinque M-F (futsal)  

#AScuolaDiScacchi  

Attorno alla laguna. La "macchina" territoriale della bassa pianura  

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 

Avviamento alla pratica sportiva per la "Pallavolo" e "attività motorie con utilizzo 
di differenti racchette"  

Laboratorio di Italiano L2  

La matematica delle relazioni: il teatro come arte e aggregazione  

Alice in wonderland. Realtà e spazi virtuali  

Pinocchio nel paese delle stampe. La stampa 3D  

Let's meet again!  

Piccoli esploratori ... crescono. Scuola estiva di problem solving di matematica e 
fisica  

Chi ben comincia ...  

Playing Earnest  

Il museo "dietro le quinte"  

Aule ludiche  

Ti vedo e non ti vedo ... il mondo al microscopio  

Pensare, fare e... giocare con Arduino  

Il mago dei numeri. Per chi ama leggere di matematica e sperimentare la 
matematica  

Adotta uno strumento scientifico per misurare. Per chi si interroga sul senso delle 
cose  

Cineforum storico: la storia e la memoria sul grande schermo  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc) saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: 

http://www.istitutobrunofranchetti.edu.it. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. 

   

 Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Michela MICHIELETTO 


