
   
 

Progetti finanziati con FSE-PON, FSE – POR, FESR-PON, FESR-POR 

 

Progetti in fase di attuazione as 2017/18 

Progetto PON FSE  azione 10.1.1.A
1
 , La scuola per l’integrazione sociale e formativa , 

codice identificativo 10.1.1A FSEPON CA 2017 652,  è costituito dai seguenti moduli 

Titolo Modulo Finanziamento 

Il linguaggio del corpo; € 5682,00 

Preparazione a gare sportive; € 5682,00 

La recitazione come mezzo di indagine del sé; € 5682,00 

La conoscenza linguistica come accesso al mondo; € 5682,00 

L’arte come sistema di comunicazione sociale e orientamento in uscita; € 5682,00 

La matematica nella vita di ogni giorno; € 5682,00 

La potenza della comunicazione tramite l’uso corretto della lingua madre € 5682,00 

. 

Progetti PON FSE  
2
  integrati nel PTOF - delibera del Consiglio di Istituto del 19/01/2018  

 Prot. 1953 del 21/02/2017 FSE-Competenze di base “ Cultura e/è Futuro 

Titolo Modulo Finanziamento 

Parole in gioco (60h) € 13564,00 

Mathlandia (30h) € 7082,00 

Magia dei numeri (30h) € 7082,00 

Forze in movimento (30h) € 7082,00 

Polvere di stelle (30h) € 7082,00 

 

 Prot. 3781 del 03/04/2017 FSE- Potenziamento del Percorsi di A.S.L. “ La 

scuola si apre al mondo del lavoro” 

Titolo Modulo Finanziamento 

Mobilità trasnazionale “Una (ri)trovata memoria…per non 

dimenticare  

€ 44568,50 

 

Le dighe e il loro utilizzo (interregionalità) € 13234,50 

La ricerca storica nei luoghi della memoria (interregionalità) € 13234,50 

Passato e presente nella ricerca storica (interregionalità) € 13234,50 

 

Progetti PON FESR  
3
  integrati nel PTOF - delibera del Consiglio di Istituto del 7/6/2018  

Titolo Modulo Finanziamento 

Potenziamento Laboratorio linguistico  

Potenziamento Aula 3.0  

                                                 
1
 Avviso   Prot.10862  del 16/09/2016- FSE - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 
2
 Avviso Prot 950 del 31/03/2017 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I Istruzione 

3
 Avviso Prot 37944 del 12/12/2017 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi “ Azione 10.8.1 



Potenziamento Laboratori scientifici  

Totale € 24775,80 

 

 

Attuati  Anno scolastico 2016/17 

  Progetto PON FESR  Prot. 12810 del 15/10/2015  – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI per 

un importo di € 22.000,00 per l'allestimento dell'Aula 3.0 


