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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 – COMPETENZE DI BASE 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa 
espressività corporea)- Competenze di baseazioni specifiche scuola dell'infanzia- PROGETTO :CRESCO 
GIOCANDO E CONDIVIDENDO 

 Azione 10.2.2 Azioni specifiche per la scuola del primo ciclo- “Competenze di base azioni scuola Primaria e 
Secondaria primo grado” - PROGETTO: CONOSCO E SO FARE 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicizzazione e disseminazione 

                        Progetto 10.2.1A-FSE PON-CA-2017-218 -CRESCO GIOCANDO E CONDIVIDENDO 

                          Progetto 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-339- CONOSCO E SO FARE 

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 ” Cresco giocando e condividendo”, cod 10.2.1A-FSE 
PON-CA-2017-218  autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 per un importo di: € 17.046,00  e 

al Progetto “ Conosco e so fare”, cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2017-339, autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID 
195 del 10/01/2018 per un importo di:€ 42.456,00 sono stati svolti i seguenti interventi formativi nel periodo 

Novembre 2018 –Aprile 2019: 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Codice identificativo Tipologia modulo Titolo modulo 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-218 Linguaggi Imparo a scrivere 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-218 
Espressione corporea 

(attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

Giocando insieme 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-218 
Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 
Osservando e 

manipolando 
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SCUOLA 

PRIMARIA 

Codice identificativo Tipologia modulo Titolo modulo 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-339 Lingua madre La nostra madre lingua 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-339 Matematica Giochi logico-matematici 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-339 Lingua straniera English in class 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-339 

Matematica Uno sguardo alla 

matematica 

 

 

Gli alunni, che hanno frequentato i percorsi laboratoriali in orario extra–curriculare, guidati da docenti esperti interni, 

tutor e da figure aggiuntive,hanno mostrato  apprezzabili miglioramenti nelle competenze, come si evince dai risultati 

ottenuti nelle azioni poste in essere. 

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 21 maggio 2019, alle ore 16.00, 

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

partecipazione degli alunni, degli esperti, dei tutor, delle figure aggiuntive e dei genitori. 

 

         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) 

 


