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Prot. n.629/A19d                   Modena,08 febbraio 2019  
CUP  E93I1800008006 

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 

 
Progetto PON :  Progetti  per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “ cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I –Istruzione-Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sotto-azione 10.2.2A-
Competenze di base 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020” 
Asse I –Istruzione- Fondo di Rotazione 

 VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017  
 VISTA la nota MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/28232 del 30.10.2018 

COMUNICA 

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

 
sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato Importo progettato 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 
€ 21.528,00 

 
€ 21.528,00 

Riepilogo moduli – 10.2.2A  

 
Tipologia  modulo Titol Costo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Girls  Code It Better € 10.164,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

Imparare a Programmare per Imparare € 5.682,00 

Competenze di Cittadinanza Digitale  FriendZone. Educazione alla Socialità in Rete € 5.682,00 
  €21.528,00 
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Gli obiettivi che la scuola al suo interno e in collaborazione con altre attività realizzate in collaborazione con il   
 territorio sono: 
 

 Ridurre il fallimento formativo e la dispersione attraverso la valorizzazione del talento di ognuno e di 
attitudine. 

 Migliorare le competenze chiave con metodologie innovative (PBL)e didattica laboratoriale (aula 
trasformata in bottega 3.0). 

 Migliorare l’offerta didattica in continuità e in armonia con l’idea di scuola costruita nel PTOF. 

 Diffondere le nuove tecnologie per promuovere approcci didattici innovativi. 
 Migliorare e personalizzare i processi di apprendimento, alunno al centro del percorso didattico. 
 Diffondere la società della conoscenza. 
 Migliorare i risultati dell’apprendimento, valorizzando e potenziando competenze digitali e metodologie 

laboratoriali. 
 Sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza. 
 Potenziare le azioni di continuità verticale. 
 Adeguare l’organizzazione della scuola ai bisogni dell’utenza. 
 Favorire al comunicazione in contesti nuovi, sviluppando negli alunni un approccio alle tecnologie, critico 

e consapevole. 
 Sostenere una didattica inclusiva 

  
  

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.edu.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 
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