
 

 

Prot. n. 5274/A.40.a                                                                        Catania, 29/10/2018 

 

                                                            Alle famiglie degli alunni  

                                                                                       di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

                                       Sito web   

                                                                                                          Albo on line 

                                                                                                          Area PON                                                                                                      

 Atti del progetto 

                                                                                                      

                                                                                                                     

Oggetto: Avviso  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 10.2.2 A Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base.  Progetto “Competenze in gioco”.  

 

Titolo Progetto Codice progetto CUP 

“Competenze in gioco””- 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-195 CUP: E67118000500007 

Newsletter 

Ai Signori genitori degli alunni 

di scuola primaria e secondaria di 1° grado  

L’Istituto Comprensivo XX Settembre  nell’ambito Avviso  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 10.2.2 A Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base.Progetto “Competenze in gioco”,  comunica che questa  

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo “XX SETTEMBRE” 

Via Signorelli, 1 - Catania - tel./fax 095/434114  
E. mail: CTIC89200C@istruzione.it - CTIC89200C@PEC.ISTRUZIONE.IT    

Cod. Mecc.: CTIC89200C  – C. F.  80011820877 

www.icxxsettembre.gov.it 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff.  

Azione 10.2.2A 

 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) 

    PROGETTO 

“Competenze in gioco” 

  

 
Cod. progetto 10.2.2A-

FSEPON-SI-2017-195 

 

TOTALE 

FINANZIA

MENTO 

   € 

40.656,00 



Il progetto  prevede la realizzazione di  n. 8 moduli formativi  rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° 

grado  

 

 

RISULTATI ATTESI 

1.favorire la motivazione allo studio degli alunni 

 2.migliorare le competenze di base 

3. migliorare i risultati nelle prove INVALSI 

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste  

dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Dott.ssa Maria Calì 

                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

TIPOLOGIA MODULO  DESTINATARI DURAT

A 

FINANZIAME

NTO 

Italiano.. che passione! 1- 'Smontando e rimontando un testo'-  

Sviluppo della competenza chiave in lingua madre – scuola 

primaria 

N. 30 Alunni di classi 2^ Ore 30 € 5.082,00 

Italiano.. che passione! 2 - 'E adesso, scrivo io!'- 

Sviluppo della competenza chiave in lingua madre – scuola 

primaria 

N. 30 Alunni di classi 5^ Ore 30 € 5.082,00 

Italiano' che passione! 3: 'Testa a testo' ' 

 Sviluppo delle competenze chiave in lingua madre- Scuola 

Secondaria di I grado 

N. 30 Alunni delle classi 3^  Ore 30 € 5.082,00 

Matematic'amo 1 - 

Sviluppo della competenza chiave in Matematica nella scuola 

primaria 

N. 30 Alunni di classi 2^ Ore 30 € 5.082,00 

Matematic'amo 2 - 

Sviluppo della competenza chiave in Matematica nella scuola 

primaria 

N. 30 Alunni di classi 5^ Ore 30 € 5.082,00 

Matematic'amo 3 - 

Sviluppo della competenza chiave in Matematica nella scuola 

Secondaria di 1 Grado 

N. 30 Alunni delle classi 3^ Ore 30 € 5.082,00 

Have fun with english 1- 

Sviluppo della competenza di lingua inglese - Scuola Primaria 

N. 30 Alunni di classi 5^ Ore 30 € 5.082,00 

Have fun with english 2- 

Sviluppo della competenza di lingua inglese – Scuola Secondaria 

di 1 grado 

N. 30 Alunni delle classi 3^ Ore 30 € 5.082,00 


