
 
 
 

        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 - Avviso 1953 del 21.02.2017 - Codice progetto PON-FSE: 10.2.1A-
FSEPON-PU-2017-148- CUP H29I17000190006 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-245 – CUP H29I1700200006  
 

                   Si comunica che l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San 

Marco (BR)  con nota   MIUR  prot. n. 38454 del 29.12.2017 è stato destinatario di un finanziamento pari a € 61.902,00 

nell’ambito del P.O.N. “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.  

 

               Il progetto dal titolo “ Divertiamoci con il corpo a ritmo della musica” destinato all’Infanzia si articola in 3 

moduli specifici  di 30 (trenta) ore ciascuno  

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO IMPORTO 

10.2.1A azioni specifiche per la sc. infanzia  “Il mondo dei suoni 1” € 5.682,00 

10.2.1A  azioni specifiche per la sc. infanzia  “Il mondo dei suoni 2” € 5.682,00 

10.2.1A   azioni specifiche per la sc. infanzia   “Giochiamo con il corpo” € 5.082,00 

TOTALE € 17.046,00 
 

 

 
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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Gli obiettivi del progetto mirano alla conquista e rinforzo della fiducia di base di ogni singolo, attraverso la 

consapevolezza delle proprie capacità e della loro esplicazione nelle relazioni sociali, tese alla costruzione di rapporti 

positivi sia con l’attività  musicale che con l’attività psicomotoria. 

 

Per quanto riguarda il primo ciclo ( Primaria e Secondaria di primo grado) il progetto dal titolo  “Fare con 

competenza” è articolato in 8 moduli  di 30 ore ciascuno da svolgersi entro l’anno scolastico 2018/19 così come 

previsto dal bando 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO IMPORTO 

10.2.2A Competenze di base Lingua madre: Parole e Fantasia 1 € 5.082,00 
10.2.2A Competenze di base Lingua madre: Parole e Fantasia  € 5.682,00 
10.2.2A Competenze di base Lingua madre: Lingua madre € 5.082,00 
10.2.2A Competenze di base Lingua madre: Lingua madre 1 € 5.682,00 
10.2.2A Competenze di base Matematica: Pensare in matematica € 5.682,00 
10.2.2A Competenze di base Matematica: Pensare in matematica 1 € 5.682,00 
10.2.2A Competenze di base Matematica: Viaggi spaziali € 5.682,00 
10.2.2A Competenze di base Matematica: Viaggi spaziali 1 € 5.682,00 

TOTALE € 44.856,00 
 

Gli obiettivi del progetto mirano a garantire il successo formativo degli alunni coinvolti dando la possibilità a ciascuno 

di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. 

 

Si precisa che i progetti saranno avviati dopo avere attivato le procedure necessarie. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e 

contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.icmanzonialighieri.gov.it 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

 dott. Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

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

                    Descrizione dell’AOO: ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI-D.ALIGHIERI” CELLINO SAN MARCO (BR) 

      Ai sensi dell’articolo 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale ( D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), si attesta che il      

presente documento è copia informatica di documento originale analogico composto di n. 1 pagina, tenuto presso 

l’AOO_PG 
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