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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di PALERMO  

All’ Uff. XV  Ambito Territoriale di PALERMO  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo  

All’Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto  

  

PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE  PROGETTI 
 

  

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). 

Autorizzazione progetti - Prot. n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021, assunta al protocollo  dell’Istituto al  

n. 6150 del 09/06/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per il progetto finanziato dal “Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale”, l’avvenuta autorizzazione ad attuare nell’a.s. 2020/2021 i seguenti progetti:  

 

Sottoazione Progetto 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

CUP 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-352 Il mio posto è  qui  € 14.725,50  B53D21001140007 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-370 Ri-Apprendere a scuola  € 85.248,90 B53D21001150007 

  

Moduli: 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

352  

La pallavolo…dal gioco allo sport  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

352  

Pilates: la ginnastica posturale  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

352  

Il ping pong: benessere e 

divertimento  

€ 4.561,50  

 

 

https://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it




 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO” 

   

https://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827 

PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583 

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217 
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Crea la tua APP  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

A scuola con i robot  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Heading forward: ready to sit for PET exam.  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Let’s take our FIRST step: sitting for the B2 

exam.  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Il Cinema nella storia  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Studiando con la Chimica e la Biologia.  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Analisi posturale: dalla teoria alla pratica  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

ANALAB - Il Laboratorio di Chimica pratica  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

RadioWeb LSD  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Viaggio nel microcosmo - Corso di base di 

microscopia ottica  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Studiando con la Matematica  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Laboratorio di bioetica: 'L'uomo tra natura e 

cultura'  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Grandangolo: il giornale della scuola  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Let's improve our English 2 (B1)  € 4.873,80  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

A scuola di Scacchi  € 4.665,60  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

La Strada delle Emozioni  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-370  

Muoviamoci insieme  € 4.561,50  

 

 

Destinatari:  

Tutte le attività saranno rivolte agli allievi della sede centrale dell’Istituto e della sezione staccata di 

Ciminna. 
Descrizione del Progetto: 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio 
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di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 

abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 

l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia; 

- Promuovere 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. 

 

Obiettivi del Progetto: 

Gli obiettivi del progetto sono:  

 Realizzare interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 
disabilità,  e bisogni educativi speciali   

 Realizzare azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base del II ciclo.  

 Utilizzare forme di didattica innovativa  

 

Il  Progetto sarà realizzato entro il 31/08/2022.  

 

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni e in particolare di quelle europee.  

Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web dell’istituto. 

 

    Il Dirigente Scola 

Prof.ssa Angela Troia 

 
Il documento è firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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