
 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Nazionale 

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

Asse I - Istruzione – FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2-FSEPON-CA-2017-238 

“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

PROGETTO: Il mio futuro ....work in progress 

 

ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI.  
Chiusura Progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2-FSEPON-CA-
2017-238 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Con richiesta di cortese diffusione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso Pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017;  
Visto la nota prot. n. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto;  
Visto la Delibera del Collegio dei Docenti n° 11 del verbale n° 5 del 23 Febbraio 2017, relativa alla 
partecipazione al PON FSE in intestazione;  
 

ai fini della disseminazione e della pubblicizzazione finale , 
 

 RENDE NOTO 
 

a tutti gli alunni, le famiglie, il personale della scuola, tutta la comunità che la Scuola Secondaria di 1° 
grado “G. Pascoli” di Aversa (Ce)  ha  realizzato, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, e concluso entro il mese di Giugno , con 

presentazione finale dei risultati i seguenti moduli: 
 
 
 
 

 
 

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Scuola Secondaria Statale di 1° grado 

“G.Pascoli” 

Aversa (CE) 
VIA OVIDIO, 25 -C.A.P.  81031 - 

TEL/FAX 081/5038017 -081/8154889 DISTRETTO 15  

Cod. Mecc. CEMM 01700D 

cemm01700d@istruzione.it 

 Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 
Caserta 

 All’USR CAMPANIA amb. Terr. XIV di Caserta 
 All’albo PON dell’Istituto 
 All’Albo on line Pubblicità legale dell’Istituto 
 Atti PON 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO 

“G. PASCOLI”_ Aversa 

Prot. n. 2605/c26  
del 28/08/2019 uscita 

 



 
 
 

Tipologia modulo Titolo Durata e destinatari N° alunni 
iscritti 

N° alunni 
che 
hanno 
ricevuto 
attestato 

Potenziamento delle 
competenze di base- 
Inglese 

Without borders 1  corso di 60 ore - alunni delle 
classi  III 

25 25 

Potenziamento delle 
competenze di base-
Inglese 

Without borders 2 corso di 60 ore - alunni delle 
classi III 

25 25 

Potenziamento delle 
competenze di base-
Matematica 

Maths games 1 corso di 30 ore - alunni delle 
classi III 

26 26 

Potenziamento delle 
competenze di base-
Matematica 

Maths games 2 corso di 30 ore - alunni delle 
classi  II 

28 27 

Potenziamento delle 
competenze di base-
Italiano 

La voce della Pascoli 1 corso di 30 ore - alunni delle 
classi   II e III 

28 20 

Potenziamento delle 
competenze di base-
Italiano 

La voce della Pascoli 2 corso di 30 ore - alunni delle 
classi  II e III 

24 22 

 

I diversi moduli, ognuno secondo la specifica tipologia, sono stati realizzati puntando alla didattica attiva nel 
rispetto della centralità degli studenti partecipanti.  Sono state considerate prioritarie metodologie innovative, 
al fine di rendere accattivanti e coinvolgenti le attività proposte, anche grazie all’uso funzionale delle 
tecnologie per garantire la valorizzazione delle capacità e delle abilità dei corsisti promuovendone il successo 
formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Il percorso educativo - didattico ha previsto, per alcuni 
moduli, il coinvolgimento di soggetti del territorio sulla base di protocolli d’intesa per un interscambio 
culturale ed umano 
Il progetto ha coinvolto 156 alunni interni, che hanno partecipato con grande entusiasmo e costanza, 
prevedendo la presenza di Esperti esterni e Tutor interni alla scuola. 
Gli esperti e i tutor sono stati coadiuvati da tutte le figure di supporto al Progetto che hanno curato non solo 
la progettazione esecutiva e l’avvio ma l’intera fase attuativa e conclusiva per la buona riuscita del percorso 
formativo. 
 
   Si rende noto che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto:  avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono pubblicati  nella sezione 
Pubblicità trasparente e all’Albo on line del sito : www.pascoliaversa.edu.it   
   Il presente  avviso,  realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione  , della disseminazione  e  a  garanzia  della 
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  

F/to  Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino 
 Firma digitalmente apposta ai sensi 

del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.pascoliaversa.edu.it/

		2019-08-28T08:43:52+0200




