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Oggetto: Comunicazione alle famiglie  

 

Il Dirigente scolastico informa le SS. LL. che nell’anno scolastico in corso l’Istituto Comprensivo “Pirandello” di Porto 

Empedocle partecipa al Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 PON-FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (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 -  Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605 

CUP: D49G16002260007. 

A tale PON fanno capo le seguenti azioni autorizzate: 

 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-605 

“Orienteering” 30 Alunni di scuola primaria 

“Io canto” 30 Alunni di scuola primaria 

“W.W.W. English” 30 Alunni di scuola primaria 

“Fiabeggiando...” Digital Story 30 Alunni di scuola primaria 

“A scuola di murales” 30 
Alunni di scuola secondaria 

di I grado 

“Scuola, sport e territorio” 30 
Alunni di scuola secondaria 

di I grado 

“Custodi del bene” 30 
Alunni di scuola secondaria 

di I grado 

“Matematica ri ... creativa” 30 
Alunni di scuola secondaria 

di I grado 

 

                                                                  
Importo totale del Piano € 39.927,30   

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente 

pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: http://www.icpirandellope.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

                                   
                                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                    Prof. Ssa Ernesta Musca 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 

http://www.icpirandellope.it/



