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                                                                                Alle Famiglie 
 Al    Personale della Scuola 
 Agli Istituti Scolastici della Provincia  
 All’ UAT Treviso 
 All’ USR Veneto 
 Al   Comune di Valdobbiadene 
 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. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017, finalizzato alla realizzazione delle “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n° 6391 del 
18/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto viene evidenziato 
nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

Solide fondamenta per un solido futuro € 5.082,00 € 5.082,00 

Probabilmente ce la farò! €. 5.082,00 €. 5.082,00 

La metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla scena €.5.082,00 €. 5.082,00 

Communication in context: promoting the territory €. 10.164,00 €. 10.164,00 

Piano piano prendo la parola: percorsi di italiano L2 
per vivere insieme 

€. 5.082,00 €. 5.082,00 

Scrivere per scoprire €. 5.082,00 €. 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 

Colture vegetali in vitro €. 5.082,00 €. 5.082,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO 40.656,00 

 

OBIETTIVI:  
Superare le fragilità disciplinari. Affrontare con strumenti solidi il corso di studi. Fornire strumenti di autocorrezione e di auto 
valutazione. Arricchire le competenze di base per affrontare le difficoltà crescenti in tutte le discipline. Promuovere e valorizzare la 
creatività attraverso la pluralità dei linguaggi. Promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività artistica. Approfondire la conoscenza 
di questioni storiche, etiche o filosofiche che la sostanziano. In merito all’apprendimento della lingua L2: costruire un contesto 
facilitante che contribuisca a creare un clima di motivazione e fiducia; facilitare, in presenza di una bassa padronanza dell’italiano, la 
comprensione di testi diversi; calibrare l’offerta formativa personalizzandone i percorsi; stimolare in progress una maggiore autonomia 
dello studente nei confronti dell’apprendimento delle discipline. 
Le competenze così acquisite veicoleranno gli alunni stranieri verso un successo formativo 
 
Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti 
(Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.isissverdi.it .  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Paolo Rigo 




