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Prot.n.          Venezia, data del protocollo  

 

A tutte le famiglie 

Al personale della Scuola  

Al Comune di Venezia 

Alle scuole della Città 

Metropolitana di Venezia 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azione di disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 3340 del 23.03.2017 “Competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali – Sotto Azione 10.2.5A Competenze trasversali 

Autorizzazione progetto Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 

 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri studenti che 

questo Istituto è destinatario di un finanziamento pari a euro 22.728,00 nell’ambito del 

progetto PON FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale con nota 

autorizzativa M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/23589 del 23.07.2018 - Identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 

Il finanziamento proviene dai Fondi Strutturali Europei che, attraverso il Programma Operativo 

Nazionale (PON) “PON per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)”, gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un 

vasto piano di sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 

Il Programma PON ha come obiettivi principali la lotta alla dispersione scolastica, il miglioramento 

della qualità della pubblica istruzione, la diffusione delle competenze chiave. 

Il progetto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, dal titolo 

“IoCittadinoNelMondo”, si pone in continuità con la vocazione del nostro Istituto di favorire il 

ben-essere fisico e psichico degli allievi, l’inclusione di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica 

e la consapevolezza dell’appartenenza a una società moderna, connessa e interdipendente. 

http://www.icspallanzanimestre5.gov.it/
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Si prevede l’attivazione di quattro moduli sulle seguenti finalità: 

1. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport: Viaggio tra suoni, colori e 

movimento; 

2. Educazione ambientale: Wildwatcher; 

3. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: Laboratorio di storytelling digitale; 

4. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva: Pillole di Cittadinanza. 

Tratto comune a tutte le proposte è una metodologia di lavoro laboratoriale e di progetto 

finalizzata a favorire lo scambio relazionale tra i partecipanti, creando delle specifiche opportunità 

affinché ognuno possa trovare uno spazio di espressione adeguato alla propria personalità. 

Condizioni, queste ultime, fondamentali per intraprendere un percorso introspettivo e di scambio 

reciproco come richiesto in un processo di crescita, ma anche necessarie per implementare il livello 

di benessere all’interno delle classi e della scuola in generale. Tutti gli strumenti e le attività che 

verranno proposti e utilizzati avranno un carattere laboratoriale in cui i discenti assumono il ruolo 

di protagonisti del proprio percorso di apprendimento acquisendo in questo modo non solo 

contenuti, ma competenze specifiche. 

I moduli prevedono l’incontro e lo scambio, attraverso diverse modalità, con le realtà istituzionali 

attraverso l’incontro con professionisti o sperimentandosi in esperienze concrete. 

Tutte le attività previste nei singoli moduli sono supportate dalle attività di approfondimento, 

sostegno e supporto che la Scuola realizza con fondi e risorse autonome in orario scolastico ed 

extrascolastico. 

La progettualità è caratterizzata da un diretto coinvolgimento del pubblico sociale, delle famiglie, di 

professionisti del settore oltre che da un diretto impegno del corpo docenti che mette in campo 

competenze professionali, artistiche e culturali molto specifiche e di alta qualità riconosciuta anche 

dal territorio. 

TOTALE PIANO € 22.728,00 

Tutte le azioni sono visibili sul sito web dell’Istituto www.icspallanzanimestre5.gov.it. 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Michela Michieletto 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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