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          N. Prot. (segnatura in basso)                                                                         Verona, 15/06/2021 
 
 

Alle Famiglie 
 

Ai Docenti 
 

Alla Dsga 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Al personale ATA 
 

Alle Scuole Provincia di VR 
 

All’Albo Online 
 

Al Sito Web 
 
 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni e delle 

nostre alunne che l’Istituto Comprensivo 4 è stato destinatario di un finanziamento pari a € 30.492,00 

nell’ambito del Progetto PON “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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. - 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) 

 

Codici di progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-95 (Interventi per il Successo Scolastico degli Studenti)      

                                 CUP D39J21007200006 

                                  

                                 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-95 (Competenze di Base)  

                                 CUP D39J21007220006 

 

 
 
           

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l’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); 

 
VISTI i progetti presentati da questo Istituto, dai titoli “Dare Parola alle Emozioni di Tutti” e “Una Scuola Per 

Tutti”, per i quali, così come riportato prot. n. 9707 del 27/04/2021, è possibile richiedere in seguito 

l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-17652 del 07/06/2021 di autorizzazione progetto: 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 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 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); 

 

 

 

COMUNICA 
 

 
che questo Istituto è beneficiario di un finanziamento di  € 30.492,00 nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
Il finanziamento sarà destinato alla realizzazione di due sottoazioni, ciascuna composta di tre moduli. 

 

 

 

SottoAzione Titolo Progetto Totale Autorizzato Attuale 

Progetto 

Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

Codice:  

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-95 

CUP D39J21007200006 

Dare parola alle emozioni di tutti € 15.246,00 

 

 

Tipo 

Modulo 
Titolo Codice Stato Ore 

Previste 

Importo Autorizzato 

Attuale 

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

 

Dare parola 

alle emozioni 

di tutti 

 

1319395 

 

Autorizzato 

 

30 

 

€ 5.082,00 

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

Dare parola alle 

emozioni di tutti 

11- 13 anni 

 

1319408 

 

Autorizzato 

 

30 

 

€ 5.082,00 

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

Dare parola alle 

emozioni di tutti 

11- 13 anni 2.0 

 

1319416 

 

Autorizzato 

 

30 

 

€ 5.082,00 
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SottoAzione Titolo Progetto Totale Autorizzato Attuale 

Progetto 

Competenze di base 

Codice:                                 

10.2.2A-FSEPON-VE-2021-95 

CUP D39J21007220006 

Una scuola per tutti € 15.246,00 

 

 

 

Tipo Modulo 

 

Titolo 

 

Codice 

 

Stato 

Ore 

Previste 

Importo 

Autorizzato 

Attuale 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Una scuola 

per tutti - 

lingua 

italiana 

 

1319509 

 

Autorizzato 

 

30 

 

€ 5.082,00 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Una scuola 

per tutti - 

lingua 

italiana 2.0 

 

1340495 

 

Autorizzato 

 

30 

 

€ 5.082,00 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Una scuola 

per tutti - 

matematica 

 

1319515 

 

Autorizzato 

 

30 

 

€ 5.082,00 

 

 

Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ed a seguito della relativa 

crisi che ha attraversato il nostro Paese, l’Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021, al quale il nostro Istituto ha 

aderito, è finalizzato a supportare le Istituzioni Scolastiche nella riduzione delle disuguaglianze sociali ed 

economiche e a superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si possono 

essere verificate a seguito della pandemia in corso: queste ultime, infatti, se non contrastate, rischiano anche 

di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica. Nel momento attuale e con l’introduzione della didattica 

a distanza, il concetto di “inclusività” ha acquisito nuovi e inaspettati significati.  

Grazie al finanziamento di cui questo IC è beneficiario, verranno poste in essere azioni specifiche: quelle 

afferenti alla Sottoazione 10.1.1A, riguarderanno la realizzazione di 3 progetti teatrali, di cui il primo sarà 

realizzato a fine estate 2021, e destinato alle classi terminali della scuola primaria (classi quarte e quinte 

dell’a.s. 2020/2021) e gli altri due saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, nonché 

destinati alle classi della scuola secondaria; quelle afferenti alla Sottoazione 10.2.2A riguarderanno la 

realizzazione di 3 progetti inerenti lo sviluppo e il miglioramento sia della competenza alfabetica funzionale, 

sia delle competenze scientifiche, tecnologiche e matematiche, degli alunni e delle alunne della scuola 

secondaria. 

Tali azioni, dunque, saranno volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle norme sulle misure 

di sicurezza anti-Covid vigenti. 

 

                                                                                                                                   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                         Maria Stanghellini 

   
. 
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