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CUP: B38H18017280007 

Sito web 
 

OGGETTO: Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-100 “Lab day” a valere sull’ Avviso pubblico n. 4395 del 
09/03/2018 - Avviso pubblico per 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 “Scuola 
al Centro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A. 

Azione di disseminazione iniziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4395 del 09/03/2018 - Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A; 

VISTA la candidatura n. 1011953 inoltrata da questa Istituzione scolastica in risposta all’avviso 
4395 del 09/03/2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV – di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 1011953 a 
valere sull’avviso 4395 del 09/03/2018;   

 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-100 “Lab day” 
Avviso prot. n. 4395 del 09/03/2018 – FSE – Inclusione sociale 2^ ed. 
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RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSE: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-100 Lab-day € 41.169,10 

 
La proposta progettuale nasce da analisi e valutazione del disagio sociale che attualmente interessa la 
nostra realtà, con l’obiettivo primario di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economico. Coerentemente con le esigenze del contesto territoriale, la nostra scuola si prefigge di 
assicurare il diritto allo studio e all'apprendimento, riducendo il tasso di abbandono scolastico con attività 
che utilizzano strategie attive, motivanti e inclusive. Ciò può realizzarsi mediante percorsi, attività ed 
esperienze che sollecitino la curiosità, sviluppino spirito critico incrementando azioni in tema prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento. Questa proposta promuove interventi destinati a gruppi di 
studentesse e di studenti con difficoltà e bisogni specifici con l’apertura della scuola oltre i tempi della 
didattica, nel pomeriggio, nei fine settimana, diventando spazio comune. 
Si articola in tre moduli didattici: 

1. Modulo Arte, scrittura creativa, teatro: “ARTLAB” – Durata: 100 ore - La finalità del modulo è la 
valorizzazione della diversità, favorendo l’integrazione, l’uso di diversi linguaggi come mezzi di 
comunicazione coinvolgendo anche gli alunni più demotivati nei confronti dell’esperienza 
scolastica; 
 

2. Modulo Innovazione e didattica digitale: “DIGILAB – sempre connessi” – Durata: 30 ore - L’idea è 
quella di creare un laboratorio di sensibilizzazione e informazione sull'utilizzo consapevole di 
Internet, sui rischi derivanti dall’utilizzo improprio di Internet e di contrastare la diffusione 
informatica di comportamenti offensivi e lesivi nei confronti degli adolescenti. L'obiettivo è quello 
di promuovere una cultura della rete “sana”, diffondere le buone prassi per aiutare ragazzi e 
ragazze a prevenire il comportamento antisociale e ridurre il crimine, nonché a tutelare la propria 
persona; 
 

3. Modulo di educazione interculturale e ai diritti umani: “Laboratorio dei valori” – Durata: 60 ore – Il 
modulo si prefigge di riscoprire il significato autentico dei valori che sono al centro della nostra 
Costituzione e della Dich. Univ. Dir. umani, approfondirne la conoscenza, rivalutarli, rigenerarli, 
permettergli di sprigionare tutta l’energia positiva che contengono.  
 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.istitutoeinaudi.edu 

   

      IL DIRIGENTE SCOLSTICO 
      Teresella Celesti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 39 
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