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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Attività di informazione e pubblicità per i progetti e gli interventi finanziati 

rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto, alle loro famiglie, alla platea scolastica e al pubblico 

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 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

Prog. 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-110 – INFANZIA 

UN ARCOBALENO DI LINGUAGGI PER CRESCERE COME FUTURI CITTADINI CONSAPEVOLI 
 

Il nostro Istituto ha partecipato all’avviso in oggetto con propria candidatura. Sulla base delle graduatorie definitive, la nostra 

scuola è risultata assegnataria di autorizzazione del progetto proposto con codice 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-110 per un importo 

di € 19.911,60. 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi entro il 31/08/2019: 

Modulo Destinatari della scuola dell’Infanzia 

Manipolazione ad arte 20 alunni di 4 anni (mezzani) 

Gioco e movimento (mod.1) 18 alunni di 3 anni (piccoli) 

Gioco e movimento (mod.2) 18 alunni di 3 anni (piccoli) 

Easy English 20 alunni di 4 anni (grandi o mezzani) 

Tutti i dettagli del progetto e del suo avanzamento sono disponibili all’apposita pagina del sito dell’Istituto: 

http://www.icalzanolombardo.it/fondi-strutturali-europei-obiettivo-specifico-10-2-miglioramento-delle-competenze-chiave-

degli-allievi-avviso-aoodgefidprot-n-1953-del-21-02-2017-competenze-di-base/ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Cancelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

  


