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U.S.R. per la Campania – Napoli 
Ufficio 07 Ambito Territoriale -  Caserta 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - Caserta 
Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Sito/Albo 
Atti 

 
 
 
Oggetto: Azione di disseminazione e informazione chiusura progetto  FSE - Avviso pubblico n. 

AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016  - 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”.  Codice Nazionale 10.1.1A-FSE PON-CA-2017-123 –  

CUP: G24C17000030007   

 
      
Si porta  a  conoscenza  che    questa  istituzione  scolastica  ha  beneficiato  dell’erogazione  di  contributi 

previsti  dalla  programmazione  dei  Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).   Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

  
Titolo progetto “Terra di lavoro: così maltrattata, così sconosciuta!””  
  
Si precisa, pertanto che  ogni  modulo  formativo  esplicitato  nella  tabella  sottostante  è  stato  realizzato 

grazie alle risorse finanziate dall’Unione Europea.   Nello specifico il Piano Integrato degli Interventi, 
predisposto da questa istituzione scolastica sulla base di un’approfondita analisi dei bisogni, si 
configura come parte integrante del  PTOF.   I progetti si sono svolti nel periodo 2018 in orario 
extracurricolare.   Si precisa che gli stessi hanno avuto una buona  ricaduta sugli alunni.    Gli interventi 
si sono chiusi nel mese di Giugno 2018.   
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Tipologia modulo Titolo del modulo ore Data inizio 
prevista 

Data fine 
Prevista 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Scegli la tua via 30 13/03/2018 15/06/2018 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Giocare per crescere 30 19/03/2018 18/06/201 

Musica strumentale; 
canto corale 

Artigianando la musica 30 09/03/2018 15/06/2018 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Walking through the region (finding 
out the monuments of the place) 

30 14/03/2018 13/06/2018 

Innovazione didattica e 
digitale 

'Il linguaggio delle cose' Un app per 
le emergenze artistiche del territorio 
casertano 

30 13/03/2018 13/06/2018 

Modulo formativo per i 
genitori 

Family map 30 04/04/2018 07/06/2018 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Piccoli 'Ciceroni' crescono 30 07/03/2018 13/06/2018 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Topos e cronos: Terra di lavoro - 
dalla centuriazione romana ai giorni 
nostri 

30 07/03/2018 06/06/2018 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Rosaria PRISCO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

  

 
 


