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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343
E-mail: tvic86500e@istruzione.it - Posta elettronica certificata: tvic86500e@pec.istruzione.it - Sito web:
www.iccrespano.gov.it

Codice Meccanografico TVIC86500E - Codice fiscale 83005430265 - Codice Univoco F.E.UFX7W5
Ai Signori Genitori
A tutto il Personale Docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo
Alle Amministrazioni Comunali di
Borso del Grappa
Cavaso del Tomba
Crespano del Grappa
Paderno del Grappa
Possagno
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
All’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Treviso
Agli atti
All’Albo online dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: 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 – Azione di informazione,
comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Sottoazione

Codice
progetto

identificativo Titolo progetto

importo
autorizzato

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

“La casetta di marzapane”

€ 19.911,60

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7

“A tu per tu con HANSEL E GRETEL”

€ 44.656,00

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2 CUP J87D18000270007
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7 CUP J87D18000280007
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VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Prot.n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017,
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente,
VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 con la quale è stato
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2 ed il codice
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7,
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO COMPRENSIVO di
Crespano del Grappa è risultato assegnatario del seguente finanziamento per un importo
complessivo di € 64.567,60:
sottoazione
Codice progetto
Totale autorizzato sottoazione
10.2.1A
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2
€ 19.911,60
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7

Il progetto si articola nei seguenti moduli:
sottoazione Codice identificativo progetto

€ 44.656,00

Titolo modulo

Importo autorizzato
modulo
€ 4.977,90

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

Corpo in gioco 3 anni

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

€ 4.977,90

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7

Salto, mi muovo,
cresco,
imparo
Emozioni in
movimento 4 anni
Laboratorio
MUSICALE
Anch'io posso

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7

Now we can

€ 10.764,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7

Potenziare le
eccellenze - Parlare
con il passato
Mathup
Nessuno...escluso
Percorsi su misura

€ 5.082,00

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7
10.2.2A
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7
e prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
“La casetta di marzapane”
10.2.1A-FSEPON-VE-2017-2

€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 12.964,00

€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

OBIETTIVI DELLA PRATICA PSICOMOTORIA: IL GIOCO SENSO-MOTORIO: · per un uso corretto del
proprio corpo · per una conoscenza e consapevolezza del sé · per sviluppare competenze motorie
adatte all'età · per sviluppare capacità di organizzazione percettiva riferita a oggetti-spazio-tempo ·
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per sviluppare l'autonomia e la capacità di iniziativa 3 IL GIOCO SIMBOLICO: · per esprimere e
sviluppare la propria creatività · per imparare a rappresentare la realtà attraverso i simboli · per
imparare ad esprimere i propri stati d'animo · per riconoscere ed accettare gli stati d'animo degli
altri · per sviluppare il gioco del 'come se' · per imparare a dilazionare nel tempo i propri bisogni e
desideri IL GIOCO DI SOCIALIZZAZIONE: · per sviluppare lo stare assieme e la collaborazione · per
imparare a condividere oggetti e situazioni · per imparare a rispettare regole e consegne · per
partecipare a giochi di gruppo.
OBIETTIVI LABORATORIO MUSICALE
Favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, corporei, sonori, visivi e verbali: - dell’identità
personale dell’espressione di sè - della comunicazione - della rappresentazione/riflessione
Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale - sviluppando sicurezza - senso di
appartenenza - autocontrollo e perseveranza
Assicurare una effettiva uguaglianza attraverso esperienze volte a ridurre ogni forma di svantaggio.
(integrazione e promozione linguistica)
rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi;
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-7 “A tu per tu con HANSEL E GRETEL”
OBIETTIVI TRASVERSALI
 Sviluppare percorsi laboratoriali che siano di supporto all’azione didattica, creino condizioni di
agio e favoriscano creatività, autonomia e ricerca da parte degli alunni;
 consolidare l’approccio alla vita scolastica come momento positivo;
 mettere gli allievi nella condizione di poter esprimere se stessi, attraverso il ricorso ai vari tipi
di linguaggio (verbale, scritto, iconico, mimico-gestuale) ritenuti più opportuni ed efficaci;
 realizzare una programmazione educativa e didattica con strategie ed interventi che
favoriscano l’inclusione e la valorizzazione delle competenze operative.
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha
l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei finanziamenti
ricevuti dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Betto
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