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 Valdobbiadene, 28 gennaio 2020 

 
 

Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
All’ UAT Treviso 
All’ USR Veneto 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/05/2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea ”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. 
CHIUSURA  Progetto  FSEPON  Potenziamento della Cittadinanza europea  “Libertà di movimento”  
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-13 - CUP I57I17000270007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” 

emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI i progetti  “Cittadinanza Europea. Libertà di movimento”, “Esplorando l’Europa” e “Back to the borders? 
Young Europeans questioning their freedom to move” – elaborati e inoltrati da questo Istituto ed 
acquisito dall’AdG con protocollo n. 25163 del 21/06/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020; 
VISTI   gli Atti relativi alla gestione del progetto;  

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO E CONCLUSO il Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-13 
Potenziamento della Cittadinanza europea  “Libertà di movimento”  . 
Grazie al finanziamento del FSEPON 2014-2020 questo Istituto ha portato a termine le attività  relative al 
potenziamento delle competenze linguistiche. 
Il Progetto consisteva in n. 3 moduli di 30 ore ciascuno. Per motivi legati alla programmazione annuale dell’Istituto 
sono stati realizzati due moduli:  
 

- Modulo “Erzählen das junge bewegende Europa. 1 Teil”:  
Esperto prof. Arthur Micke  
Tutor scolastici proff. Pol Francesca e Pancani Livia 
ll progetto mira a far riflettere gli alunni del nostro istituto, tramite un percorso CLIL in lingua tedesca, sui 
valori su cui si fonda l’Unione Europea e sulle sue caratteristiche geopolitiche, con particolare riferimento a 
confini geografici, all’esistenza di un sistema giuridico comune e ai principi etici che stanno alla base della 
cultura europea. 
Il primo modulo di cittadinanza europea è stato dedicato all’esplorazione degli aspetti geografici e alle 
caratteristiche territoriali dei vari paesi appartenenti all’Unione e, in secondo luogo, all’analisi e 
all’approfondimento della carta dei diritti, con particolare attenzione al capo V (cittadinanza), nello specifico 
la libertà di circolazione e di soggiorno. 
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- Modulo “Back to the borders?”:  
Esperto prof. Da Riva Stephanie  
Tutor scolastico prof. Battaglia Roberta 
Questo modulo di cittadinanza europea di 30 ore (propedeutico al modulo di 60 ore 10.2.3C "Back to the 
borders? Young Europeans questioning their freedom to move") è stato dedicato all’esplorazione degli 
aspetti geografici e alle caratteristiche territoriali dei vari paesi appartenenti all’Unione, alla storia 
dell'Unione Europea, alle principali istituzioni dell'Unione Europea, all’analisi e all’approfondimento della 
Carta dei Diritti (con particolare attenzione al capo V, nello specifico la libertà di circolazione e di 
soggiorno) e al tema della Brexit. 

 
 

Con l’espressione di viva soddisfazione per le attività svolte e i risultati raggiunti, si ringraziano quanti hanno 
collaborato alla piena riuscita del progetto.  
 
Distinti saluti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuliana Barazzuol 

 


