
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo 4 
Via Divisione Acqui, 160 - 41122  MODENA   059/373339  -   059/373374 

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito  web www.ic4modena.gov.it  
Codice Fiscale  94185970368 

 

 

 

Progetto PON per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

           Codice Identificativo Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18   
           Titolo “La scuola che accompagna…” 

 
 

Prot. n.439/A19e/6 Modena,07 febbraio 2018  
CUP E94C1600002007 

All’USR Emilia 
Romagna All’Ufficio VIII Ambito 

Territoriale di Modena 
All’Amministrazione Comune di Modena 

All’Amministrazione Provincia di 
Modena Alle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado della Provincia di 

Modena 
A tutte le 

famiglie A tutto il 
personale scolastico Al 
Sito WEB della Scuola 

 
 

oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella 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 da 
particolari fragilità. Disseminazione del progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020; 

 VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 relativo ai “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 

 VISTA la nota MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/31701 del 24.07.2017 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto FSE: 
 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato Importo progettato 

 
10.1.1A 

 
10.1.1A-FSEPON-EM-2017-18 

Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

 
€ 41.856,00 

 
€ 41.856,00 

 

mailto:moic85100d@istruzione.it
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Riepilogo moduli – 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 

 
Tipologia  modulo Titol Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico A tutto sport …. € 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Sportiva….mente € 5.082,00 

Arte; scrittura -creativa; teatro Io in viaggio € 5.082,00 

Potenziamento lingua straniera English summer camp € 5.082,00 

Potenziamento lingua straniera Go on stage € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale Pi-greco € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base  Sulle ali delle parole € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base  Aprofondimento lingua italiana alunni stranieri € 5.082,00 

 TOTALE 41.856,00 

 

Gli obiettivi che la scuola al suo interno e in collaborazione con altre attività realizzate in collaborazione con il   
 territorio sono: 

 Ottenere una significativa riduzione della dispersione scolastica, promuovendo un approccio improntato 
alla prosocialità e favorire un apprendimento di tipo cooperativo: 

 Garantire un clima sereno di benessere che consenta di prevenire situazioni di disagio; 

 Favorire la partecipazione di tutti gli studenti alle attività scolastiche ed extrascolastiche offrendo attività 
laboratoriali pomeridiano; 

 Fornire ai genitori strumenti teorici e pratici per il sostegno e l’aiuto dei propri figli nello studio; 

 Fornire delle risposte alle complesse necessità degli alunni in condizione di disagio , facendo leva sulle 
loro capacità ed attitudini, favorendo cosi’ maggiore autostima, autonomia, motivazione; 

 Modificare il metodo di lavoro e l’articolazione delle proposte didattiche attraverso l’adozione di differenti 
metodologie; 

 Rendere più agevole il passaggio da un ordine scolastico all’altro con attività ponte e/o di 
accompagnamento; 

 
  

  
Il presente avviso ha l’obiettivo di assicurare all’opinione pubblica la massima divulgazione e trasparenza dei        

finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario sono pubblicati sul sito di questa 
istituzione scolastica www.ic4modena.gov.it 

 
 

             Il Dirigente Scolastico  
(Dr.ssa Christine Cavallari) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1 

 

http://www.ic4modena.gov.it/

