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Circ. 98
PON Avviso 9707 del 27/04/2021 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
SOTTOAZIONI 10.1.1A E 10.2.2A TITOLO “METTIAMOCI IN GIOCO ” E “RIPRENDIAMOCI IL FUTURO”
CUP: E13D21001620002 e E13D21001630006

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 9707 del 27/04/2021 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma

Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 AVVISO
PUBBLICO N. 9707 Del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” Azione 10.1.1- Sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto azione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti. Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base . Sotto azione 10.2.2A - Competenze di base.
VISTA la candidatura n. 1051161 presentata in data 18/05/2021;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 17355 del 01/06/2021 di trasmissione delle graduatorie definitive dei
progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato e quanto in essa riportato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTA la nota prot. A00DGEFID-17660 del 07/06/2021, con la quale il MIUR – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e

la scuola digitale - ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, come da delibera del Collegio dei Docenti
del 04/05/2021 e del Consiglio d’Istituto del 19/05/2021 - nell’ambito del PON in oggetto specificato;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica svolgerà nel corrente anno scolastico diversi moduli relativi
al Progetto PON in oggetto. Tali moduli intendono ampliare e sostenere l’offerta formativa per
l’anno scolastico 2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici
definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base, nonché a
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con
le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio».
In particolare verranno realizzati i seguenti moduli:
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-32 METTIAMOCI IN GIOCO .
CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-32
SPORT E SOCIALITA’ WINTER

TITOLO
DESCRIZIONE

Favorire attraverso le pratiche motorie e
sportive il miglioramento della
socializzazione.
DESTINATARI

Alunni classi prime

ORE

30 (incontri settimanali pomeridiani da 2 o
3 ore)

PERIODO

20 giugno 2022 - 20 luglio 2022

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-47 PROGETTIAMO IL FUTURO composto dai seguenti moduli:
CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

LA SCUOLA INCONTRA L'ARTIGIANATO

DESCRIZIONE
Il modulo porterà gli alunni nelle botteghe
dei maestri artigiani e nel laboratorio di
sartoria verranno realizzati i loro prodotti
unendo conoscenza e creatività
DESTINATARI

Alunni classe seconda indirizzo MODA

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

febbraio-maggio 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

CONOSCIAMO LE ECCELLENZE MADE IN
ITALY

DESCRIZIONE
Il modulo presenterà agli alunni il mondo
del gioiello-scultura e gli studenti
realizzeranno il loro personale prodotto.
DESTINATARI

Alunni classe terza indirizzo MODA

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

febbraio-maggio 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

IL TURISMO SI FA A SCUOLA

DESCRIZIONE
Attività pratiche da svolgersi sul territorio
con l’obiettivo di acquisire conoscenze di
itinerari turistici e di attività relative al
turismo.
DESTINATARI

Alunni classi terze e quarte indirizzo
TURISTICO

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

marzo- maggio 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

ICDL LABO / ICDL LABO 2

DESCRIZIONE
Potenziare le competenze digitali e
preparazione alla certificazione ICDL

DESTINATARI

Alunni biennio/triennio

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

dicembre 2021 -giugno 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

INGLESE PER TUTTI / INGLESE PER TUTTI 2

DESCRIZIONE
Potenziamento lingua inglese mirato alla
preparazione alla certificazione linguistica
PET.
DESTINATARI

Alunni biennio/triennio.

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

febbraio-maggio 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

FRANCESE PER TUTTI

DESCRIZIONE
Potenziamento lingua inglese mirato alla
preparazione alla certificazione linguistica.
DESTINATARI

Alunni triennio

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

febbraio-maggio 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

SPAGNOLO PER TUTTI

DESCRIZIONE
Potenziamento lingua spagnola mirato alla
preparazione alla certificazione linguistica.
DESTINATARI

Alunni triennio

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o

3 ore)
PERIODO

febbraio-maggio 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

TEDESCO PER TUTTI

DESCRIZIONE
Potenziamento lingua tedesca mirato alla
preparazione alla certificazione linguistica.
DESTINATARI

Alunni triennio turistico

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

gennaio - marzo 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

TUTTO IN DIGITALE : DALLA MODELLAZIONE
IN 3D ALLA STAMPA IN 3D

DESCRIZIONE
Attività di laboratorio per dare competenze
per la realizzazione in plastica di un
semplice oggetto in 3D partendo dalla sua
progettazione e modellazione digitale.

DESTINATARI

Alunni classi quarte INDIRIZZO CAT/GRAF

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

febbraio-giugno 2022

CODICE PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-LI-2021-47

TITOLO

TEATRO IN LINGUA STRANIERA

DESCRIZIONE
Percorso in lingua inglese sulla
rappresentazione in forma teatrale o in un
musical di tematiche relative al corso di
studi.

DESTINATARI

Alunni classe terze indirizzo LICEO SCIENZE
APPLICATE e TURISTICO

ORE

30 (incontri pomeridiani settimanali da 2 o
3 ore)

PERIODO

dicembre 2021- febbraio 2022

Ogni modulo è aperto ad un massimo di 30 alunni ed ogni alunno potrà partecipare al massimo a 2 moduli. La
frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del
totale delle ore previste. Ogni modulo ha una durata pari a 30 ore, che saranno svolte in orario extracurricolare in
presenza.
Seguiranno indicazioni più dettagliate sui singoli moduli e sulle modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Ivana MANDRACCIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n.39/1993

