Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI”
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - Fax 030 99 85 144 - CF 85001470179
E- mail: BSIC829001@istruzione.it - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it

Calcinato, 12-3-2018

All’USR per la Lombardia
e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it
All’ufficio IV –Ambito Territoriale di Brescia
e-mail: usp.bs@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Provincia di Brescia
Alla Camera di Commercio di Brescia
e-mail: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it
All’Albo pretorio del Comune di Calcinato
Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Al sito web: www.iccalcinato.gov.it
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); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

La Dirigente Scolastica comunica
che in riferimento all’avviso pubblico AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 “Competenze di Base” è stata autorizzata
alla realizzazione dei seguenti progetti
Sottoazione

Codice progetto

10.2.1A
10.2.2A

10.2.1A - FSEPON-LO-2017-35
10.2.1A - FSEPON-LO-2017-76

Totale autorizzato
sottoazione
19.911,60
43.056,00

DI seguito i moduli previsti all’interno dei progetti

Sottoazione
10.2.1A
10.2.1A

Codice
identificativo
progetto
10.2.1A - FSEPONLO-2017-35
10.2.1A - FSEPON-

Titolo del modulo
“Emozioni da
toccare…Emozioni da
raccontare…”
“Parole in

Importo
autorizzato
Modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00

10.2.1A
10.2.1A
10.2.2A

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

LO-2017-35
10.2.1A - FSEPONLO-2017-35
10.2.1A - FSEPONLO-2017-35
10.2.2A - FSEPONLO-2017-76

gioco:potenziamento L2”

10.2.2A - FSEPONLO-2017-76

“Accoglienza ed
alfabetizzazione per
un’adeguata integrazione “
“Per una cittadinanza
ambientale:cielo.terra,acqua.”

10.2.2A - FSEPONLO-2017-76
10.2.2A - FSEPONLO-2017-76
10.2.2A - FSEPONLO-2017-76
10.2.2A - FSEPONLO-2017-76

“Ben-essere in musica”

€ 4.873,80

“Yoga con gioia”

€ 4.873,80

“Progetto alfabetizzazione e
perfezionamento della lingua
italiana per alunni stranieri”

“English in action”
“Je communique,j’agis donc
je suis.”
“Once upon a time:listen
play, act and…write!”

€ 10.764,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00

I dettagli relativi alla realizzazione del progetto è riportata nella circolare n. 162 pubblicata sul sito dell’istituto
all’indirizzo
http://www.iccalcinato.gov.it/
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39)

