ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007

Protocollo n° 9459/2018
•

•
•
•

Osimo, 28/09/2018
Ai Genitori degli alunni delle
SCUOLE DELL’ INFANZIA
BORGO
CAMPOCAVALLO
FORNACE FAGIOLI
SAN SABINO
A tutto il Personale Docente e ATA
Al Sindaco del Comune di Osimo
Al Sito dell’istituto - Sezione PON

Codice CUP: G87I17000300007
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-29
Titolo progetto: “Ben-essere a scuola oggi, è la via del mio futuro”.
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).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Competenze di base scuola infanzia.
AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’.

Visto

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso AOODGEFID prot. n° 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base, rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali - Oggetto della Circolare: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto/i a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n°1953 del
21/02/2017”, che prevede la realizzazione di interventi formativi destinati agli alunni
finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e
creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera,
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matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attivare i seguenti moduli didattici nelle scuole
dell’infanzia dipendenti dal nostro istituto:

Sottoazione

10.2.1A

Codice
identificativo
progetto

10.2.1A-FSEPONMA-2017-29

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

“Radici per
crescere ali
per volare”
€ 5.082,00
Educazione
bilingueplurilingue
“Sulle ali
della fantasia”

10.2.1A

10.2.1A

10.2.1A-FSEPONMA-2017-29

10.2.1A-FSEPONMA-2017-29

Espressione
creativa
(pittura e
manipolazione)

“Musica è …..
crescere con
te”

€ 5.082,00

€ 5.082,00

Plesso
d’intervento

Totale
autorizzato
progetto

Alunni scuola
dell’Infanzia
di San Sabino

Alunni scuola
dell’Infanzia
Fornace
Fagioli e
Borgo San
Giacomo

€ 15.246,00

Alunni scuola
dell’Infanzia
Campocavallo

Educazione
musicale

Si informa che i moduli didattici saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 in orario
aggiuntivo pomeridiano.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni
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