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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELL’AEROPORTO” – 18° Distretto
RMIC8GH00R - C.F. 97712970587- email: rmic8gh00r@istruzione.it
VIALE SAN GIOVANNI BOSCO, 125- 00175 ROMA - Tel. 0676901590 - Fax 0676986476

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
All’USR Lazio
All’ATP di Roma
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e
Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Roma
Ai Genitori e Alunni frequentanti
l’Istituto
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
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.
CODICE CUP G87I17000210007
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-141
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto della didattica. – Fondi Strutturali Europei (FSE) - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra ;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, protocollo n.
1288 del 12/02/2018 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 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) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017. Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia.
Sottoazione 10.2.1A
Titolo progetto “Viaggio attraverso i cento linguaggi dei bambini”
Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-141
Totale autorizzato € 17.046,00
I 100 linguaggi dei bambini è un'espressione tratta da una poesia di Loris Malaguzzi e rappresenta
l'apertura verso le infinite possibilità di costruzione di significati ed esperienze.
Nel concreto si promuoverà una didattica laboratoriale incentrata sui linguaggi espressivi
includendo in particolare quello musicale; Inoltre un approccio all'accostamento dell'inglese come
L2 nell'ottica del Total phisical response e della costruzione delle conoscenze linguistiche
OBIETTIVO

AZIONE

SOTTOAZIONE

10.2

10.2.1

10.2.1A

DESCRIZIONE
Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea)
Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia

Il Piano è costituito da n.1 progetto denominato “Viaggio attraverso i cento linguaggi dei bambini”
importo € 17.046,00 costituito da n 3 moduli :
Tipologia modulo

Titolo modulo

Importo autorizzato

Educazione bilingue - educazione
INGLESE GIOCANDO
plurilingue

€ 5.682,00

Educazione bilingue - educazione SUONI CHE SO',SUONI CHE
plurilingue
NON SO'

€ 5.682,00

Musica

€ 5.682,00

MUSICANDO
TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO

€ 17.046,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.icviadellaeroporto.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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
Angela AUGUSTO
Documento
firmato
digitalmente
ai
sensi
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

del

Codice

