Prot. 5497/C14pon

Milano,28/09/2017

All’USR Lombardia
All’Ufficio Scolastico Territoriale Milano
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Milano
All’Albo pretorio del Comune di Milano
All’Albo pretorio della Città Metropolitana di Milano
Alla Camera di Commercio della provincia di Milano
A tutti gli studenti ed alle loro famiglie
A tutto il personale
Al sito web dell’istituzione scolastica
Oggetto: atto di disseminazione
“Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio”
Avviso pubblico prot. 10862 del 16 settembre 2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità;
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 2 del 25/10/2016;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 363 del 27/10/2016;
VISTO il piano inoltrato in data 25/11/2016 – candidatura n. 24075;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot26416 del 26/06/2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’avviso 10862/2016;
VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. 28612 del 13 luglio 2017 e la graduatoria delle scuole ammesse a
finanziamento
VISTA l’autorizzazione prot. A00DGEFID 28612 del 13 luglio 2017 con la quale il progetto del Liceo Scientifico Statale
Vittorio Veneto veniva ammesso a finanziamento;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata individuata ad attuare il progetto per l’inclusione e lotta sociale e lotta al
disagio” come di seguito riportato:
codice identificativo del progetto
10.1.1A-FSEPON–LO–2017-310

Azione / sotto azione
10.1.1 / 10.1.1A

Titolo del progetto
FARE CENTRO

totale autorizzato progetto
€ 40.656,00

Il Piano è costituito dai seguenti moduli:
tipologia
Educazione motoria: sport, gioco didattico
Educazione motoria: sport, gioco didattico
Orientamento post scolastico
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base
Educazione alla legalità

Titolo

Costo

SPERIMENTARSI CON IL PARKOUR
GIOCO DELLO SPORT
SPERIMENTARSI PER DECIDERE
SCUOLA APERTA AL DIBATTITO, AL GIOCO, ALLA MUSICA,
ALL'ESPRESSIONE CREATIVA

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

PLAYING PHYSICS
RACCONTO CREATIVO E COMPETENZE LINGUISTICHE
MATURARE DALLA CONOSCENZA
ALLA COMPETENZA DEL SÉ
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ'

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Il presente avvio, ai fini della pubblicazione e della sensibilizzazione, a garanzia della visibilità e trasparenza, viene:

pubblicato sul sito della scuola www.liceovittorioveneto.it

inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia, all’U. S. R. per la Lombardia e all’Ambito Territoriale di Milano

inviato via e-mail a Città Metropolitana, al Comune di Milano e alla Camera di Commercio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Cocchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

