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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 

P.O.N.-FSE – “POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”: 

Avviso pubblico MIUR N. 3504 del 31/03/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Potenziamento della 

Cittadinanza Europea. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). ObiettivoSpecifico10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Fondi Strutturali Europei -  –“ Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  ObiettivoSpecifico10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A - 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Azione 10.2.3B e Azione 10.2.2A 
 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicizzazione e disseminazione 
 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-173 - La mia Europa  

                                                Progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-149 - In Europa 

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 “La mia Europa”- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-173 – 

e al  Progetto “In Europa” -10.2.3B-FSEPON-CA-2018-149, autorizzati con la Nota Miur n. 23605 del 23/07/2018 

di Autorizzazione all’avvio delle attività per un importo di €30.492,00   nel periodo Aprile – Luglio 2019  sono stati 

svolti i seguenti interventi formativi: 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-173  Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 
Cittadinanza europea 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-173  Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 
Cittadinanza europea 2 

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-149 Potenziamento linguistico 

e CLIL 
The History of Europe 

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-149 Potenziamento linguistico 

e CLIL 
The History of Europe 2 
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Gli alunni, che hanno frequentato i percorsi laboratoriali in orario extra–curriculare, guidati da docenti esperti 

e tutor interni si sono dimostrati interessati alla possibilità di mettersi in gioco con la didattica laboratoriale 

proposta dal PON. 

I percorsi formativi si sono inseriti nel quadro di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza 

europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea 

di Europa e di Unione Europea, per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire 

la possibilità di costruire il futuro in cui vogliono vivere. 

Le attività progettuali realizzate con i finanziamenti PON FSE 2014-2020 si confermano, pertanto, come un 

importante elemento per l‘implementazione e la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 
Per lo scopo in oggetto, questa Istituzione scolastica ha organizzato per il giorno 3 Luglio 2019, alle ore 17.00, un 

evento di diffusione e pubblicizzazione delle attività svolte presso l’Aula Magna del Plesso Dante con la 

partecipazione degli alunni, dei genitori, degli esperti e dei tutor coinvolti. 

 

f/to 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) 
 


