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Si comunica che il nostro istituto è stato individuato, con nota MIUR prot. n AOODEFID 31711 del 
24/07/2017, tra le scuole destinatarie del finanziamento della Comunità Europea per l’attuazione 
del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 – “Successo Scolastico e Integrazione” 



	
 

 

IL II CIRCOLO DIDATTICO “Giovanni XXIII” di PATERNÒ (CT) 

I N F O R M A 

 

gli studenti, le loro famiglie, i docenti, il personale scolastico ed il territorio tutto che la nostra scuola, nell’ambito dei 

Progetti PON – (Avviso pubblico prot. 10862 del 16 settembre 2016) programmazione ordinaria anno scolastico 2017-

18, è stato finanziato dalla Comunità Europea per la nostra scuola il progetto “Successo Scolastico e Integrazione” 

(Cod. prog. 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-408) composto da otto moduli. 

L’Istituto continua, così, il percorso intrapreso già proficuamente negli anni scorsi ampliando in modo efficace il piano 

dell’offerta formativa (PTOF), anche attraverso i finanziamenti della Comunità Europea. 

 
In dettaglio, i moduli attivati sono i seguenti: 
 
Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408 
Tipologia modulo Titolo modulo Durata 

modulo 
Importo 
autorizzato 

Totale 
progetto 
autorizzato 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Classi … in movimento … 30 ore € 5.082,00  
 
 
 
 
€ 39.823,20 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Un tiro …, un canestro per 
tutti 

30 ore € 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera English with cartoon 
movies 

30 ore € 4.873,80 

Potenziamento della lingua straniera Hello English 30 ore € 4.873,80 
Innovazione didattica e digitale Un click per crescere, 

giocando 
30 ore € 4.873,80 

Innovazione didattica e digitale PC nello zaino 30 ore € 4.873,80 
Potenziamento delle competenze di base Un libro… per crescere 30 ore € 5.082,00 
Potenziamento delle competenze di base Anch’io conto 30 ore € 5.082,00 
 
Il progetto, nel rispetto delle Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione dei FSE, ha come intento quello di aprire la 

scuola al territorio al fine di combattere e prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e favorire l'inclusione e 

l’integrazione degli alunni, consolidando, altresì, le competenze chiave di cittadinanza degli stessi, in modo particolare 

quelle nella lingua madre e in matematica, anche nell’ottica del miglioramento delle performance degli allievi nelle 

prove INValSI che rappresenta una delle priorità che la scuola si è data nel suo PdM.  

 

Informazioni dettagliate sugli avvisi di selezione del personale impegnato nell’attuazione del progetto, sul calendario 

delle attività ed altro ancora, si trovano sul sito del nostro istituto www.2circolopatern.gov.it nella sezione dedicata al 

progetto: “Investiamo nel Vostro Futuro: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-408” e su “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Roberto Maniscalco 
	 	 	 	 	 	 	
	


