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Al personale della scuola 

Alle famiglie degli alunni 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catania 

Al Comune di Bronte 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line dell’istituto 

Al fascicolo del Progetto 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE  

 
 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

CNP: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-92  
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Titolo: Una scuola per tutti 

 CUP: J98H18000830006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 
“Scuola al Centro”. 

VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione della scuola 
all’avviso pubblico prot. n. 4395 del 09/03/2018 e la presentazione del progetto 
denominato “ Una scuola per tutti”; 

 
VISTA La nota del M. I Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 di formale autorizzazione; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 

VISTO L’inserimento del progetto nel PTOF 2019 – 2022; 
 

 

  

C O M U N I C A 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale, che questo Istituto ha 

realizzato e concluso i moduli formativi  del Piano FSE  di cui all’avviso Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”, riportati nella seguente tabella:  

Sottoazione Progetto 
finanziato 

Percorso 
formativo 

Durata  Tipologia  

 
 
 
 
 
 
10.1.1A 
 

 
 
 
 
 
10.1.1A-
FSEPON-SI-
2019-92 
 Titolo: Un 
scuola per 

Laboratorio 
teatrale 

Ore 60 Arte – Scrittura creativa - 
teatro 

In....Canto -
Laboratorio di 
canto corale 
 

Ore 60 Musica strumentale –  Canto 
corale 

Al.sicuro in 
rete 

Ore 30 Iniziative per il contrasto alla 
violenza nei contesti 
scolastici, promozione della 
parità di genere e lotta alla 
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tutti  
 

discriminazione e al bullismo 

Laboratorio di 
percussioni 

Ore 30 Musica strumentale –  Canto 
corale 

 

A causa dell’emergenza sanitaria è stato possibile avviare i quattro moduli previsti dal progetto   

solo  durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022. 

I due moduli della durata  di 60 ore hanno permesso di sviluppare sinergicamente le competenze 

artistiche degli studenti, dalla recitazione al canto,  con interessamento di alunni anche a rischio 

dispersione e alunni disabili. 

Il laboratorio di percussioni , frequentato da n. 28 alunni dell’indirizzo musicale ha permesso di 

integrare nuovi strumenti nella musica d’insieme.   

Il modulo “Al Sicuro in rete” ha permesso di approfondire strategie sulla sicurezza in rete come 

misura di prevenzione e lotta al cyberbullismo. 

Tutto il progetto ha perseguito gli obiettivi prefissati, in particolare: elevare le otto competenze 

chiave con attività laboratoriali che utilizzano il territorio come risorsa: contrastare il disagio 

giovanile, prevenire la dispersione e l' abbandono migliorare e arricchire la formazione personale, 

favorire la partecipazione alle attività scolastiche degli alunni con BES aprendo la scuola oltre 

l’orario curriculare, per rafforzarne il ruolo di centro di promozione culturale, sociale e civile anche 

con la collaborazione di altre scuole e associazioni per la promozione del territorio. 

La realizzazione dei quattro moduli ha permesso altresì di recuperare la socializzazione, ridotta 

negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria,  raggiungendo l’importante obiettivo di 

riporre la scuola al centro del sistema educativo e di crescita dei giovani come cittadini 

responsabili e consapevoli. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 
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