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COMUNICAZIONE N. 66 DEL 7 APRILE 2018 
 

DESTINATARI:  DOCENTI / PERSONALE ATA / GENITORI 
 

Con la presente si comunica che è stato emanato l’avviso pubblico, prot. n. 4395 del 9 marzo 2018, 

per la presentazione di progetti (FSE – PON - II EDIZIONE) finalizzati all’inclusione sociale, alla lotta 

al disagio e al supporto dell’offerta formativa. 

L’avviso, emanato nell’ambito dell’Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo / FSE - Obiettivo 

Specifico 10.1- Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A, prevede i seguenti ambiti tematici: 

 

 Laboratori di potenziamento della lingua straniera; 

 Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al bullismo; 

 Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete; 

 Laboratori di musica strumentale; canto corale; 

 Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro; 

 Laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali; 

 Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani; 

 Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio; 

 Laboratori di educazione alimentare; 

 Modulo formativo per i genitori. 

 

L’IC Cantù 2 può presentare un progetto formativo, composto di più moduli tra quelli sopra indicati, 

per un costo complessivo massimo di € 45.000,00 (parametro per gli istituti con più di 1.000 

studenti). 

Considerato che l’area del sistema informativo, predisposta per la presentazione delle proposte  

progettuali, resterà aperta fino alle ore 15.00 di mercoledì 9 maggio 2018, si chiede ai docenti 

interessati di far pervenire i progetti redatti utilizzando l’allegato format, entro giovedì 24 aprile 

2018. 

Al fine di consentire l’elaborazione delle proposte  progettuali si allegano i seguenti documenti: 

 Scheda per la redazione del progetto; 

 Testo avviso; 

 Tematiche e contenuti dei moduli formativi. 

 
 

1993 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rocco Bova 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
 

http://www.scuole-cantu2.it/ICCantu2_v2/PON%202014-2020/PON%20II/SCHEDA_PROGETTO_PON2.doc
http://www.scuole-cantu2.it/ICCantu2_v2/PON%202014-2020/PON%20II/2_PON_Avviso%20Inclusione%20II%20edizione.pdf
http://www.scuole-cantu2.it/ICCantu2_v2/PON%202014-2020/PON%20II/3_PON_II%20edizione_Tematiche%20e%20contenuti%20dei%20moduli%20formativi.pdf

