
 
 

 

Reg. decreto n.1032 

   Mussomeli, 05/07/2022 
 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale  

Ufficio VI - USR Sicilia - Caltanissetta-Enna 

Caltanissetta 

Alle Istituzioni Scolastiche  

Ai partner di progetto 

Agli stakeholder 

Al personale Docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

All’Albo pretorio 

All’Amministrazione e trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Organi di stampa 

                                                                                                                                                LORO  S E D I  

 

 

 

AZIONE DI  

INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE PREVENTIVA 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza”. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Obiettivo 10.1.1A  Intervento per il successo scolastico CUP B84C22001010001 
Obiettivo 10.2.2A Saperi e Sapori  - CUP B84C2200103001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Secondo quanto previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 

relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR; 

 

VISTO l'Avviso pubblico emesso dal MI Prot. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza” - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
 

 



 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI 53714 del 21/06/2022 - Autorizzazione 

progetti:  

 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022 -280 GO TO SCHOOL, GO TO LIFE!  € 9.331,20 CUP B84C22001010001 

 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022 - 301 VIRGILIO GRIS: Giovani, Ricerca, Innovazione, Socialità € 60.652,80  

            CUP B84C2200103001 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Obiettivo 10.1.1A  Intervento per il successo scolastico degli studenti - CUP B84C22001010001 
Obiettivo 10.2.2A Saperi e Sapori  - CUP B84C2200103001 “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza” è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità)”. 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, 

a cominciare dal periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 

scolastica  

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono volti a: 

Obiettivo 10.1.1A 

 sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

 Promuover la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente 

 Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative; 

Obiettivo 10.2.2A 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono volti a: 

 Rafforzare le competenze  chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 

livelli di base 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti;  

 Promuovere la dimensione relazionale nei  processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente. 

Il progetto prevede i seguenti moduli formativi:  

 

MODULO 10.1.1A- Intervento per il successo scolastico degli studenti 

1) Sport e Natura 

2) Io, tu-noi, loro: la scrittura va in scena! 

 

 

 

 

 



 

 

MODULI 10.2.2A Competenze di base 

1) Dal libro all’ebbok; 

2) Studi linguistici siciliani: onomastica e toponomastica; 

3) Alla (ri)scoperta del territorio; 

4) ENGLISHFOR MYLIFE – B1 

5); ENGLISHFOR MYLIFE – B2 

6) Potenziamento della lingua spagnola per certificazione internazionale DELE A2 – B1 para escolares; 

7) VERSO LA MATURITA’ E L’UNIVERSIOTA’: Approfondimenti di Matematica e Fisica; 

8) Fare scuola in fattoria; 

9)La sostenibilità ambientale nelle aziende agricole siciliane; 

10) L’arte della cucina in sala; 

11) La promozione del territorio mediante i prodotti tipici; 

12) Sapori e saperi di Sicilia: Viaggio itinerante nella gastronomia e nella cultura della trinacria; 

13) L’Azienda Agrituristica; 

 

La realizzazione del progetto di che trattasi mira al successo scolastico degli studenti ed è frutto di 

una progettualità partecipata e condivisa. 
 
Tutti i bandi relativi ai Progetti saranno pubblicati all’albo, su Amministrazione Trasparente, sul sito web della scuola: 
www.virgiliomussomeli.edu.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                         Dott. Vincenzo Maggio 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            Ai sensi dell’art.3,comma 2 D.lgs 39/93 

 

http://www.virgiliomussomeli.edu.it/

