I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0002203/2018 del 04/06/2018

P.O.N.-FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio
Progetto - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti AZIONE10.1.1 Sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità-SOTTOAZIONE10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

PROGETTO Stare bene a scuola
Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta
All’U.S.R. Campania amb.Terr. XIV di Caserta
All’albo della scuola
All’albo del sito web
Ai Sigg. Genitori

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicizzazione e disseminazione -Progetto
10.1.1A.FSEPON-CA-2017-305 –Inclusione sociale e lotta la disagio: STARE BENE A SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, relative alle azioni informative e pubblicitarie,
RENDE NOTO
che presso la nostra Istituzione Scolastica, grazie al Progetto ”Stare bene a scuola” cod 10.1.1AFSEPON-CA-2017-305, autorizzato con nota Prot.n.AOODGEFID 28607 del 13/07/2017,per un
importo di €44.905,20 , nel periodo Febbraio- Giugno 2018, sono stati svolti i seguenti interventi
formativi :
 Educazione motoria;sport;gioco didattico

 Corpo in movimento

 Educazione motoria;sport;gioco didattico

 La nostra squadra

 Potenziamento delle competenze di base(lingua madre)



 Potenziamento delle competenze di base(matematica)

 Allenarsi con la matematica

 Potenziamento della lingua straniera



Welcome to our school

 Potenziamento della lingua straniera



Speak your mind

 Innovazione didattica e digitale



Lezioni virtuali

 Innovazione didattica e digitale



Lezioni virtuali 2

 Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni



Noi cittadini del mondo

Italiano in laboratorio

Con tali corsi siamo riusciti a migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei nostri alunni, che hanno
frequentato i percorsi laboratoriali in orario extra–curriculare, guidati tutor e da docenti esperti.
Le attività progettuali realizzati con i finanziamenti PON FSE 2014-2020 si confermano, pertanto, come un
importante elemento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa .

Per lo scopo in oggetto, questa Istituzione scolastica ha organizzato per il giorno 7 giugno 2018
alle ore 16.oo un evento di diffusione e pubblicizzazione delle attività svolte presso l’Aula
Magna del Plesso Dante con la partecipazione degli alunni, degli esperti e dei tutor.
Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

