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Prot. N. 853/A6         Lido di Camaiore,  25/01/2018 

Al personale docente e ATA – sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale – Toscana 

All’UST - Ambito Territoriale di Lucca 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Lucca 

Agli atti - Progetto 

Al Sito Web dell’istituto  

 

OGGETTO: l’Avviso Pubblico per 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.  PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-58 CUP: I39G16000650007 

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE AVVIO DELLE ATTIVITÀ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  l’autorizzazione da parte del MIUR della proposta formativa, comunicata all’USR di competenza 

con nota prot.AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la delibera n. 9 del 01/02/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2017 e successive modifiche e variazioni nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il MIUR con lettera n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione all’attuazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-58 denominato 

“Impariamo a imparare: una scuola (sempre più) aperta a tutti”, composto dai seguenti moduli rivolti agli 

studenti e attuati in orario pomeridiano.
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Titolo di 

modulo 

PROGETTO “Impariamo a imparare: una scuola (sempre più) aperta a tutti” - 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-58 

La classe è..... 

acqua! 

Conoscenza e pratica di uno sport acquatico in strutture sportive presenti sul 

territorio; 

Dancing at 

school 

Conoscenza e pratica di elementi relativi alla danza moderna 

Insieme si balla L'attività propone agli studenti elementi fondamentali delle tecniche di base 

delle danze latino-americane e Hip-hop 

Tennis in 

campo 

Insegnamento delle tecniche fondamentali del gioco del tennis impartito da un 

istruttore F.I.T. 

Conosci te 

stesso per 

saperne di più 

Corsi per il rafforzamento delle competenze di base nelle discipline curriculari 

Rafforziamoci 

insieme-

esercitiamoci 

nell’information 

tecnology 

Corso orientato alla preparazione per l’ottenimento di certificazioni 

informatiche. 

Non perdersi 

nello studio—

certifichiamo  

l’inglese- 

Il modulo orientato alla preparazione per l’esame di certificazione di livello B2 

della lingua inglese. 

Insieme per una 

scuola più facile 

–impariamo 

l’inglese 

Il corso è incentrato sul potenziamento delle competenze della lingua inglese, 

orientato alla preparazione di livello B2. 

 

Il progetto è in fase di realizzazione, tutte le comunicazioni e le procedure avviate sono pubblicate sul sito 

istituzionale della scuola. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Sandra Pecchia 
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