
 
 

 

 
         All’Albo Pretorio on-line 

         Al sito Web dell’Istituto 

         All’U.S.R. Puglia. 

All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito  Territoriale per 

la Provincia di Brindisi. 

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. M. e San Donaci. 

Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia. 

Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE/COMUNICAZIONE CHIUSURA ATTIVITA’. Fondi Strutturali Europei. 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso 

pubblico prot. N. 10682 del 16/09/2016 “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 con particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc…) Assegnazione MIUR Prot. 

AOODGEFID 28616 del 13/07/2017. 

     Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017 -442. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica che, a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle linee guida PON FSE 

2014/2020 relative alla pubblicazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Strutturali, si riporta il 

resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione Scolastica: 

 

 

 

 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – 

Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 
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Codice Identificativo 

progetto 

  

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-442 

Titolo Progetto “Tutti a Scuola e non in strada” 

CUP H29I17000150006 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO AUTORIZZATO COSTO STANDARD ALUNNI/SEDE 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

“Io non sono un bullo… 

Sono un Rugbista 
€ 5.082,00 € 5.005,66 SC. SEC. 1° GRADO 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico. 

“Spike 3” per schiacciare le 

insicurezze. 
€ 5.082,00 € 4.998,72 SC. SEC. 1° GRADO 

Musica strumentale  Fiaba e Musica 

 
€ 5.082,00 € 4.689,89 SC. SEC. 1° GRADO 

Potenziamento della Lingua 

Straniera 

 Playing to Learn € 5.082,00 € 5.005,66 SC. PRIMARIA 

Potenziamento della Lingua 

Straniera 

 Playing to Learn2 € 5.082,00 € 4.787,05 SC. PRIMARIA 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

  

La magia della cartapesta 
€ 5.082,00 € 4.766,23 SC. SEC. 1° GRADO 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Testi in testa 2  € 5.082,00 € 4.905,03 SC. PRIMARIA 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Testi in testa  € 5.082,00 € 4.998,72 SC. PRIMARIA 

TOTALE € 40.656,00 € 39.156,96  

 

I soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, DSGA, Referente per la valutazione, Esperti e Tutor interni ed Esterni, Figura di 

Supporto e personale ATA. Sono stati attivati e portati a termine n. 8 moduli tra scuola primaria e secondaria di 1° grado con 

durata modulare di ore 30 di lezione. I diversi moduli hanno potenziato le competenze di base e hanno trattato tematiche di 

carattere linguistico, artistico, sportivo, musicale valorizzando le capacità e le abilità dei corsisti in modo da promuovere il 

successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Le attività sono state svolte in orario extrascolastico. 

Prima dell’inizio delle suddette attività è stato stipulato con i genitori un contratto formativo che ha impegnato la scuola 

all’erogazione di un’offerta educativa in funzione dell’innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze degli 

alunni, ma principalmente al superamento di vulnerabilità psico-emotive e di disagio socio-ambientale. 

Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti specializzati sulle tematiche afferenti, selezionati con un apposito bando interno in 

compresenza con uno specifico tutor. 

Durante lo svolgimento delle attività per la piena realizzazione del piano integrato, sono state realizzate azioni di 

sensibilizzazioni, pubblicizzazioni e manifestazione finale. 

Le attività programmate si sono concluse nel rispetto delle date stabilite con pieno successo. 

Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte. 

 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 dott. Antonio DE BLASI 
Documento firmato digitalmente  
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